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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 4 NOVEMBRE 2014,
N. 15888
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato in Categoria D,
"Specialista in Agricoltura", con riserva di posti ( art. 1,
L. n. 68/1999)
IL DIRETTORE
Visti:
- il DLgs 165/01 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L.R. del 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro";
- la deliberazione della Giunta regionale 1392/01 “Criteri per
l'acquisizione di personale a tempo determinato”;
- il Regolamento Regionale del 19 dicembre 2002, n. 35 “Regolamento in materia di accesso agli organici regionali, attuazione
dell’art.15 della L.R. 43/01”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 190/2003 “Direttiva in materia di accesso agli organici regionali, attuazione
dell’art. 15 della L.R. 43/01”;
Rilevato quanto rappresentato dalla Direzione Generale
“Agricoltura, Economia ittica e Attività Faunistico-venatorie”
riguardo la gestione dei fondi comunitari relativi allo sviluppo
rurale e alla pesca (FEASR e FEP/FEAMP), e precisamente:
- che sia nell'attuale che nella futura programmazione 20142020 la disciplina comunitaria ammette, attraverso interventi di
assistenza tecnica, il finanziamento di attività di personale dedicato all'attuazione dei fondi stessi;
- che la Commissione Europea per la programmazione 2014-2020 ha richiesto una diretta azione di rafforzamento
amministrativo (Obiettivo Tematico 11) sia in relazione alla gestione dei fondi UE sia, più in generale, alla complessiva capacità
amministrativa, specificando che essa riguarda non solo le amministrazioni coinvolte nella gestione dei programmi UE, ma anche
quelle coinvolte nella preparazione e attuazione dei progetti cofinanziati nel contesto di detti programmi;
- che per lo svolgimento delle previste attività risulta necessario acquisire professionalità, in numero di almeno 10 unità,
che dovranno essere impiegate in via generale per le esigenze presenti sia presso la Direzione Generale stessa che presso
le sedi delle Amministrazioni provinciali della regione EmiliaRomagna;
- che tali attività attengono ai seguenti ambiti:

Valutato che:
- le attività individuate sono riconducibili alle competenze e
capacità riferite a personale appartenente alla categoria D;
- la tipologia di dette attività afferisce in particolare alla posizione lavorativa “Specialista in agricoltura” secondo il sistema
di classificazione professionale delineato con propria determinazione n. 3751/2012;
- non sono presenti graduatorie regionali di pari categoria e
posizione lavorativa cui attingere per far fronte all’esigenza manifestata dalla Direzione Generale “Agricoltura, Economia ittica
Attività Faunistico-venatorie”.
Ritenuto pertanto necessario, in considerazione delle caratteristiche di urgenza e temporaneità delle attività cui
il personale da acquisire dovrà essere adibito, prevedere l’approvazione di un avviso pubblico per la formazione di una
graduatoria per titoli, da utilizzare per l’eventuale assunzione
di personale a tempo determinato, nella categoria economica
iniziale D.1 - profilo professionale “Politiche regionali e Tecniche applicative” - posizione lavorativa standard "Specialista in
Agricoltura”.
Dato atto che nell’Avviso in oggetto, n. 5 posti saranno riservati a favore di coloro che appartengono alla categoria di cui
all’art. 1 della L. 68/99, in applicazione delle previsioni contenute nella “Convenzione per programma di inserimento lavorativo
delle persone disabili”, in essere fra la Regione Emilia-Romagna
e la Provincia di Bologna,;
Dato atto inoltre che il rispetto della vigente normativa in
materia di relazioni sindacali verrà esperito con successivo deposito del presente Avviso;
Dato atto del parere allegato;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di indire una procedura pubblica per la formazione di una
graduatoria per titoli, da utilizzare per l’eventuale assunzione di
unità di personale a tempo determinato, nella categoria economica
iniziale D.1 - profilo professionale “Politiche regionali e Tecniche applicative” - posizione lavorativa standard “Specialista in
Agricoltura”, con riserva di posti per appartenenti alla categoria
di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999;
b) di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo
la normativa generale e specifica contenuta nell’Avviso di cui
all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
c) di stabilire che la graduatoria finale per titoli conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico;

-

Istruttoria tecnico-amministrativa di progetti ed interventi
(istruttorie di ammissibilità, verifiche di avanzamento e stato finale degli interventi, controlli post-pagamento;

-

Collaborazione e supporto tecnico agli Enti territoriali e
all’Organismo Pagatore in fase di attuazione, gestione e
pagamento degli interventi;

d) di stabilire che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
Internet dell’Ente, e che della presente procedura sia dato avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

-

Analisi ed elaborazioni di dati per attività statistiche, di monitoraggio e valutazione degli interventi.

Il Direttore generale
Lorenzo Broccoli
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLI
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN CATEGORIA D, “SPECIALISTA IN
AGRICOLTURA”, CON RISERVA DI POSTI PER APPARTENENTI ALLA CATEGORIA
EX ART. 1 DELLA L. N. 68/1999
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di personale da inquadrare in categoria d, posizione economica
iniziale d1, profilo professionale dA.p “Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche
applicative”, posizione lavorativa “specialista in Agricoltura”.
il personale svolgerà i compiti assegnati nell’ambito delle attività di programmazione e gestione di
progetti e programmi comunitari riferiti al settore dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca, con particolare riferimento ai procedimenti di erogazione di contributi alle imprese e agli enti
pubblici.
la sede di lavoro verrà comunicata al momento della convocazione per l’assunzione, fra le
seguenti: Bologna, Modena, reggio emilia, parma, piacenza, Ferrara, ravenna , Forlì, rimini.
Ambiti di attività
le attività previste afferiscono alla posizione lavorativa “specialista in Agricoltura” e prevedono in
particolare l’istruttoria tecnico-amministrativa di progetti ed interventi in fase di ammissibilità e di
liquidazione dei contributi, la collaborazione e supporto tecnico agli enti territoriali e
all’Organismo pagatore in fase di attuazione, gestione e controllo degli interventi, nonché l’analisi
ed elaborazioni di dati per attività statistiche, di monitoraggio e valutazione degli interventi.
sono richieste conoscenze e competenze relative ai seguenti ambiti operativi della posizione
lavorativa “Specialista in Agricoltura”:
ATTIVITÀ NELL’AMBITO AGRICOLO ZOOTECNICO, AGROALIMENTARE,
AGRO AMBIENTALE
•

normativa regionale, nazionale e comunitaria relativa al settore agro-alimentare e
zootecnico e della pesca

•

sistemi e tecniche zootecniche e agro ambientali

•

l’organizzazione della
commercializzazione

filiera

agroalimentare:

produzione,

trasformazione

e

GESTIONE DEL CICLO DI VITA DI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI
•

teorie e tecniche di project management

•

teorie e tecniche di valutazione di progetti, piani e programmi
DIRITTO E POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

•

elementi di diritto comunitario ed internazionale

•

Funzionamento e attività delle istituzioni europee

•

programmi europei e le modalità di gestione dei fondi comunitari

•

lingue straniere

l'ammissione alla selezione e la procedura selettiva sono disciplinate dagli articoli che seguono.
Art. 1
Requisiti per l’ammissione
per essere ammesso alla selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
a. godimento dei diritti civili e politici;

b. non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno
dei delitti contro la pubblica Amministrazione, di cui al libro ii, titolo ii, capo i del c.p. (1)
;
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c. non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
d. aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;
e. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego;
f. (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana)

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
sono fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento italiano nel rispetto
del diritto internazionale;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

g. (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
h. aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea di primo livello (l) appartenente ad una delle seguenti classi del
nuovo ordinamento universitario di cui al dM 270/2004:

clAsse l02

lauree in Biotecnologie

clAsse l13

lauree in scienze biologiche

clAsse l25

lauree in scienze e tecnologie Agrarie e Forestali

clAsse l26

lauree in scienze e tecnologie Agro-Alimentari

clAsse l32

lauree in scienze e tecnologie per l'Ambiente e la natura

clAsse l38

lauree in scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni Animali

- diploma di laurea magistrale riconducibile a una delle sotto indicate classi di laurea
previste dal dM 270/2004:
clAsse lM06

lauree Magistrali in Biologia

clAsse lM07

lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie

clAsse lM42

lauree Magistrali in Medicina veterinaria

clAsse lM69

lauree Magistrali in scienze e tecnologie Agrarie

clAsse lM70

lauree Magistrali in scienze e tecnologie Alimentari

clAsse lM73

lauree Magistrali in scienze e tecnologie Forestali ed Ambientali
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clAsse lM86

lauree Magistrali in scienze zootecniche e tecnologie Animali

classe lM 75

lauree Magistrali in scienze e tecnologie per l'Ambiente e il territorio

sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa.
le
relative
informazioni
sono
reperibili
http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli.

al

link

ministeriale:

il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione:
- essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio previsto
dalla normativa italiana vigente;
ovvero
- aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del
provvedimento di equipollenza o di equivalenza.
tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale, entro il termine che sarà
comunicato dall’Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente
procedura selettiva, pena l’esclusione.
il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del
termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto.
informazioni generali su equipollenza, equiparazione ed equivalenza dei titoli di studio esteri ai fini
concorsuali sono reperibili al punto 1. dell’Appendice informativa del presente bando.
i requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione e devono sussistere al
momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, ai fini dell’assunzione.
Art. 2
Riserve e preferenze
Riserve
nel presente bando n. 5 posti sono riservati a favore di coloro che appartengono alla categoria di cui
all’art. 1 della legge 12/3/1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).
i candidati interessati dovranno, pena la non applicazione della riserva:
- dichiarare nella domanda di ammissione il dato relativo all’iscrizione nelle
liste degli aventi diritto al collocamento mirato delle persone disabili, ai sensi
della citata normativa;
o

risultare iscritti nelle stesse liste alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

i posti riservati non utilizzati saranno attribuiti ai candidati non riservatari utilmente collocati in
graduatoria, secondo l’ordine della stessa.
Titoli di preferenza
per i candidati che si sono classificati nella graduatoria finale a parità di punteggio, la precedenza (2)
verrà stabilita valutando, nell’ordine, i seguenti titoli di preferenza:
1. aver prestato periodi di servizio come “lavoratori socialmente utili” nei limiti ed ai sensi
dell’art. 12, commi 1 e 3 d.lgs. 468/97, come riportato al punto 2. dell’Appendice
informativa del presente bando;
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2. minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2, comma 9, l. 191/98.

il titolo verrà valutato solamente se dichiarato nella domanda di ammissione alla procedura di
selezione.
Art. 3
Domanda di ammissione
la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con modalità telematiche(3),
come sotto indicate, entro e non oltre la data del 18 dicembre 2014.
i candidati alla presente procedura dovranno compilare la domanda tramite il portale e-recruiting
della regione emilia-romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’ente www.regione.emiliaromagna.it, seguendo il percorso: “entra in regione”, “concorsi e opportunità di lavoro in
regione” - sezione “procedure selettive tempi determinati”, http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/, e secondo le istruzioni ivi riportate.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della domanda come risulta confermata dal
sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato di due
comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della
candidatura da parte della regione, la seconda in un successivo momento, riportante il riepilogo
pdF della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
l'assenza della notifica di ricezione indica che la domanda non è stata ricevuta dai sistemi regionali.
e' onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché registrazione della domanda da parte
dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
l'accesso al portale e-recruiting avviene attraverso il sistema regionale di autenticazione Federa.
nella fase di registrazione su Federa occorrerà indicare un indirizzo email, che non dovrà essere
un indirizzo relativo ad una casella di posta elettronica certificata, pena il rischio di non ricezione
delle comunicazioni di conferma sopra indicate.
nella domanda di ammissione on line i candidati dichiareranno sotto la propria responsabilità (4),
quanto segue:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero telefonico,
indirizzo di posta elettronica (ad esclusione della pec) ed eventuale recapito presso il quale
deve essere inviata ogni comunicazione.
2. il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione:
1. di godere dei diritti civili e politici;

2. di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in
giudicato, per uno dei delitti contro la pubblica Amministrazione, di cui al
libro ii, titolo ii, capo i del c.p.;
3. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
4. di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo
previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
5. di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale ha la facoltà di
sottoporre i candidati che saranno assunti a seguito della presente procedura a
visita medica di idoneità alla mansione, come previsto dalla normativa vigente;
6. (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) di possedere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
7. (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) di essere in
regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
8. il titolo di studio posseduto, richiesto come titolo di ammissione, con la
precisazione dell'Università (denominazione e sede), del voto e della data di
conseguimento;
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9. (per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una università
straniera) di essere in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero al corrispondente titolo di
studio italiano secondo quanto previsto dalla normativa vigente o, in
alternativa, di avere presentato la domanda per ottenere tale provvedimento
presso la competente Autorità;
3. (per l’applicazione della riserva prevista per appartenenti alla categoria di cui all’art. 1
della legge 12/3/1999, n. 68) di appartenere alla categoria dei disabili aventi i requisiti per
usufruire della riserva, con la precisazione dell’ufficio provinciale presso il quale risulta
l’iscrizione nell’elenco per il collocamento mirato;
4. (per l’applicazione del diritto di preferenza in caso di parità di punteggio) l’aver prestato
periodi di servizio come “lavoratori socialmente utili” nei limiti ed ai sensi dell’art.12,
commi 1 e 3 del d.lgs. n. 468/97;
5. i titoli culturali e le esperienze professionali di cui si chiede la valutazione.

Alla candidatura on-line dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura, la scansione in
formato pdF di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai fini della valutazione dei titoli dovrà inoltre essere allegato, quale parte integrante della domanda
di partecipazione, un curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto.
le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli allegati alla stessa hanno valore di
autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà; nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal codice penale e si incorre nella
decadenza dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera (5).
Art. 4
Cause di esclusione
costituiscono motivo di non ammissione alla procedura:
•

la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione indicati all’art. 1 del presente
avviso;

•

la presentazione della domanda di partecipazione cui non risulti allegata la scansione in
formato pdF di un documento di riconoscimento in corso di validità;

•

la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite
dall’art. 3 del presente avviso.
Art. 5
Ammissione – Esclusione

con provvedimento del responsabile del servizio Organizzazione e sviluppo i candidati che
avranno presentato regolare domanda saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
in mancanza dei requisiti richiesti l’Amministrazione regionale, con provvedimento motivato, può
disporre in qualsiasi momento l’esclusione del candidato dalla procedura.
per i candidati che non hanno cittadinanza italiana, l’accertamento riguardo all’adeguata
conoscenza della lingua italiana verrà effettuato con apposito colloquio precedentemente alla
conclusione della procedura.
la commissione esprimerà un giudizio di idoneità o non idoneità; la non idoneità comporterà
l’esclusione dalla procedura.
Art. 6
Commissione esaminatrice
con provvedimento del direttore generale Organizzazione, personale, sistemi informativi e
telematica, su proposta del responsabile del servizio Organizzazione e sviluppo, è nominata la
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commissione esaminatrice composta da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto
della selezione.
la commissione è composta da:
•

un dirigente della regione emilia-romagna, con funzioni di presidente;

•

due esperti, scelti tra funzionari di pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti
dell’Amministrazione regionale, o esterni segnalati da enti, Associazioni o Organismi o che
si siano proposti per lo svolgimento della funzione.

la segreteria della commissione è affidata ad un collaboratore regionale.
Art. 7
Modalità di svolgimento della selezione
la selezione verrà effettuata mediante valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.
Titoli valutabili e criteri di valutazione
la commissione esaminatrice definisce i criteri di valutazione dei titoli ed individua il punteggio da
attribuire, sulla base di quanto di seguito previsto:
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di 8 punti)
A.1) valorizzazione del possesso di un diploma di laurea Magistrale, o equiparato, fra quelli
richiesti quale requisito di ammissione (punti 1,5 );
A.2) titoli post lauream (dottorato; specializzazioni; seconda laurea attinente . . . .) (fino ad
un massimo di 2 punti);
A.3) corsi di formazione/aggiornamento professionale della durata minima di 30 ore che
prevedano il rilascio di un attestato di frequenza nel settore della programmazione e gestione
dei fondi o progetti comunitari (fino ad un massimo di 2,5 punti);
A.4) Abilitazioni professionali attinenti (fino ad un massimo di 2 punti).
B) Esperienze professionali (fino ad un massimo di 12 punti)
B.1) esperienze lavorative con contratto di lavoro subordinato, svolte alle dipendenze di una
pubblica Amministrazione, fino ad un massimo di tre anni, avuti a riferimento gli ultimi quattro:
•

nell’ambito della programmazione e gestione di fondi e progetti comunitari in
categoria pari a quella oggetto della selezione (2 punti per anno) o in categoria
sottostante a quella oggetto della selezione (1 punto per anno). il punteggio è
raddoppiato se l’attività è stata svolta presso l’ente regione emilia-romagna (12
PUNTI MAX);

•

in materie afferenti i settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca in
categoria pari a quella oggetto della selezione (1 punto per anno) o in categoria
sottostante a quella oggetto della selezione (0,5 punto per anno) . il punteggio è
raddoppiato se l’attività è stata svolta presso l’ente regione emilia-romagna (6
PUNTI MAX).

B.2) esperienze lavorative svolte presso una pubblica amministrazione con contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di tre anni, avuti a riferimento
gli ultimi quattro:
•

nell’ambito della programmazione e gestione di fondi e progetti comunitari in
categoria pari a quella oggetto della selezione (1 punto per anno) o nella categoria
immediatamente inferiore (0,5 punti per anno). Il punteggio è raddoppiato se l’attività
è stata svolta presso l’ente regione emilia-romagna (6 PUNTI MAX);

•

in materie afferenti i settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca in
categoria pari a quella oggetto della selezione (0,5 punti per anno) o in categoria
sottostante a quella oggetto della selezione (0,25 punto per anno). il punteggio è
raddoppiato se l’attività è stata svolta presso l’ente regione emilia-romagna (3
PUNTI MAX).
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B.3) esperienze lavorative con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
d.lgs 165/2001, svolte presso una pubblica Amministrazione fino ad un massimo di tre anni, avuti
a riferimento gli ultimi quattro:
•

in materie afferenti alla programmazione e gestione di fondi e progetti comunitari (1
punto per anno). il punteggio è raddoppiato se l’attività è stata svolta presso l’ente
regione emilia romagna; (6 pUnti MAX);

•

in materie afferenti i settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca (0,5
punti per anno). Il punteggio è raddoppiato se l’attività è stata svolta presso l’ente
regione emilia romagna; (3 PUNTI MAX).

Criteri generali per la valutazione dei titoli
•

tutti i titoli valutabili devono essere richiesti nella domanda di partecipazione, dichiarati
nella domanda stessa e nel curriculum allegato, e devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

•

i titoli sono valutabili solo se attinenti alla posizione lavorativa ed alle mansioni della figura
professionale oggetto del presente bando. A tal fine sarà cura del candidato fornire tutte le
informazioni relative ai titoli richiesti in valutazione, atte ad esplicarne compiutamente la
natura e le caratteristiche.

Criteri per la valutazione dei titoli culturali
il candidato deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli indicati ai punti
A).
per i titoli di cui ai punti A.1), A.2) e A.4) i dati dovranno essere riportati nelle apposite sezioni
della domanda on line.
per i titoli di cui al punto A.3), il candidato dovrà riportare, nell'ambito del curriculum vitae
allegato, i seguenti dati, pena l'eventuale non valutabilità:
l’ente organizzatore dell’attività formativa,
il titolo del corso ed i suoi principali contenuti,
il periodo di svolgimento (dal…..al in gg./mm./aa.),
la durata,
l’eventuale valutazione finale di profitto.
Criteri per la valutazione delle esperienze professionali
sono valutabili solo periodi di attività di durata minima uguale a 120 giorni. tali periodi sono
considerati, al fine dell'attribuzione del punteggio, cumulativamente e rapportati a giornate. il
punteggio è assegnato con riferimento al totale delle giornate risultanti, fino ad un massimo di 1096.
•

il termine dei tre e quattro anni viene calcolato a ritroso, a partire dalla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

•

per l’esperienza lavorativa svolta con contratto di lavoro a tempo parziale, il punteggio
viene rapportato alla percentuale dell’attività effettivamente prestata.

•

Ai fini della valutazione, pena la non valutabilità dell’esperienza resa, la dichiarazione del
candidato deve contenere le seguenti informazioni, da riportare nell'apposita sezione della
domanda on line e da inserire fra le informazioni di dettaglio nell'ambito del curriculum
vitae allegato:

•

datore di lavoro: pubblica amministrazione presso cui è stata svolta l’esperienza,

•

tipologia del rapporto di lavoro,

•

tipologia e contenuti dell’attività espletata,

•

eventuale profilo professionale, area di attività e categoria di classificazione,

•

struttura/settore di inserimento,
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•

data di inizio e fine dell’attività (gg/mm/aa),

•

eventuale svolgimento dell’attività a tempo parziale.

•

i periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio militare, se relativi ad attività
attinenti alla posizione lavorativa oggetto della selezione, sono valutati come servizio
prestato con rapporto subordinato a tempo determinato presso pubbliche Amministrazioni,
nei limiti dei criteri di cui al punto B.1). detto punteggio è incrementato di punti 0,5 se il
servizio è svolto ai sensi della l.r. 20/2003, art. 10 (servizio civile regionale).

per i candidati che hanno dichiarato lo svolgimento dell’attività lavorativa con contratto di lavoro
subordinato presso l’ente regione emilia-romagna, la dichiarazione verrà verificata d’ufficio
dall’Amministrazione.
Art. 8
Formazione e durata della graduatoria finale - Verifica dei requisiti
la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria finale relativa alla selezione, e trasmetterà
gli atti al responsabile del procedimento che verificherà la regolarità delle operazioni espletate
dalla commissione.
nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, il responsabile del
procedimento provvede a sciogliere la parità applicando, nell’ordine, i titoli di preferenza indicati
all’art. 2.
entro il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del servizio Organizzazione e
sviluppo con provvedimento applica la riserva e approva la graduatoria finale.
la graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione emilia-romagna telematico e sarà pubblicata anche sul sito internet regionale.
la graduatoria risultante dalla selezione potrà essere utilizzata per assunzioni di personale a tempo
determinato anche per lo svolgimento di attività diverse da quelle per le quali la presente procedura
viene bandita, purché coerenti con la professionalità richiesta dalla posizione lavorativa “specialista
in agricoltura”, nei casi e secondo le modalità previsti dalla vigente disciplina normativa e
contrattuale.
controlli sui titoli dichiarati dai candidati
l’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del d.p.r.
445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo
decreto.
Art. 9
Modalità di utilizzo della graduatoria
per le esigenze di assunzione a tempo determinato, l’Amministrazione regionale procederà
all'utilizzo della graduatoria secondo le modalità previste dalla deliberazione della giunta regionale
n. 1392/2001 “criteri per l'acquisizione di personale a tempo determinato”.
i candidati saranno convocati secondo l'ordine di graduatoria. in via preliminare all'assunzione, i
candidati interpellati saranno chiamati a svolgere un colloquio di idoneità con il responsabile della
struttura di assegnazione o suo delegato, volto ad accertare la corrispondenza delle caratteristiche
del candidato rispetto alla posizione da ricoprire.
gli interpellati che non rispondono alla convocazione o rifiutano l'avviamento a colloquio o l'offerta
di assunzione senza giustificato motivo, vengono cancellati d'ufficio dalla graduatoria.
l'eventuale valutazione di non idoneità riferita ad una determinata esigenza non pregiudica la
collocazione del candidato nella graduatoria finale. i candidati non assunti rimangono disponibili
per ulteriori utilizzi.
Al momento dell'assunzione, i candidati saranno invitati nuovamente a dichiarare il possesso dei
requisiti generali necessari per l’accesso agli organici regionali - già dichiarati nella domanda di
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ammissione e che devono sussistere al momento dell’assunzione - e a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro nei termini stabiliti dal contratto collettivo vigente.
la durata del contratto potrà variare a seconda delle esigenze lavorative delle strutture regionali che
faranno richiesta di personale e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente al momento
dell’assunzione.
il trattamento economico lordo, spettante mensilmente al personale neo assunto a tempo
determinato in esito alla presente procedura, è quello previsto dal contratto collettivo nazionale dei
lavoratori “comparto regioni-Autonomie locali” vigente alla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro.
Al suddetto personale si applica la normativa contrattuale che regola le assunzioni a tempo
determinato negli organici della regione.
l’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego
ed al relativo trattamento economico, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n.198/2006.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
delle procedure per la formazione della graduatoria finale verranno trattati nel rispetto del d.lgs.
n.196 del 30/6/2003. la relativa informativa è allegata al presente avviso quale parte integrante.
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso.
gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati di fornire specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento del concorso.
Art. 11
Comunicazioni e informazioni sul procedimento
tutti gli atti e i comunicati dell’amministrazione regionale relativi alla presente procedura di
selezione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione emilia-romagna telematico
(BUrert) di parte terza nonché sul sito internet regionale: www.regione.emilia-romagna.it,
sezione "entra in regione" - voce "concorsi e opportunità di lavoro in regione"“entra in regione”,
“concorsi e opportunità di lavoro in regione” - sezione “procedure selettive tempi determinati”,
(http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/).
le comunicazioni pubblicate sul BUrert avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura di selezione, con l’adozione del
provvedimento di approvazione della graduatoria finale, è fissato in mesi 6 a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUrert
l’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto
idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura.
l’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
eventuali informazioni possono essere acquisite all’Ufficio relazioni con il pubblico - tel. 0515275222, numero verde 800-662200, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; lunedì e giovedì:
ore 14,30-16,30.
il responsabile del procedimento è paola Malaguti, funzionario del servizio Organizzazione e
sviluppo, tel. 0515275508.
l’Operatore del procedimento è emanuela Marchignoli, funzionario del servizio Organizzazione e
sviluppo, tel. 0515275144.
per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni vigenti per l’accesso
all’impiego regionale.
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Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale al competente tribunale
Amministrativo regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato, da presentarsi entro il termine
perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Nota 1:
Articolo 314 - peculato;
Articolo 316 - peculato mediante profitto dell’errore altrui; Articolo 316-bis - Malversazione a
danno dello stato; Articolo 316-ter - indebita percezione di erogazioni a danno dello stato;
Articolo 317 – concussione;
Articolo 318 - corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319ter - corruzione in
atti giudiziari; Articolo 319quater – induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - peculato, concussione, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle
comunità europee e di stati esteri;
Articolo 323 - Abuso d’ufficio;
Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Articolo 326 rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 328 - rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza
pubblica
Articolo 331 - interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 334 - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 - violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Nota 2:
punto 4.1 della “direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell’art.15 della
l.r.43/2001”, approvata con delibera della giunta regionale n. 190/2003.
Nota 3:
Art.8 del dl n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012.
Nota 4:
Artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 .
Nota 5:
Artt. 75 e 76, d.p.r. n. 445/2000.
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Appendice informativa
1. Equipollenza, equiparazione ed equivalenza di un titolo di studio conseguito presso un
istituto estero, ai fini della partecipazione al concorso.
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso un istituto estero possono
partecipare al concorso solo se il titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con
conseguente attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure
sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001, con decreto ministeriale
di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando di selezione.
la dichiarazione di equipollenza è un documento che viene emesso:
- dall’Ufficio scolastico provinciale, per i titoli rilasciati dalle scuole secondarie di secondo grado;
- da una Università degli studi italiana abilitata, per il rilascio del titolo di laurea corrispondente;
i cittadini italiani o stranieri, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute, che aspirino a chiedere il riconoscimento in italia del
proprio curriculum studiorum ai fini del conseguimento di analogo titolo accademico italiano,
possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta.
la dichiarazione di equivalenza viene rilasciata con apposito decreto ministeriale, ai soli fini del
concorso pubblico per il quale viene richiesto, a seguito di domanda presentata al dipartimento
della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 38, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
AttenziOne: la sola traduzione legalizzata del titolo di studio straniero e la dichiarazione di
valore del consolato non sono documenti sufficienti.
per informazioni e documentazione su equipollenza/equivalenza dei titoli di studio stranieri non
accademici si può fare riferimento a:
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/spacesstore/279026fb-3809-4198-8cee063efe54307a/guida_stranieri08_integrazione.pdf
per informazioni e documentazione sul riconoscimento dei titoli di studio accademici stranieri si
può fare riferimento a:
http://www.cimea.it/default.aspx?idc=113
http://www.cimea.it/default.aspx?idc=109
2. DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1997, n. 468
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
Art. 12 disciplina transitoria
1. le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati
impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. [. . .]
3. l'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità
con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 - “codice in materia di protezione dei dati personali”
(di seguito denominato “codice”), la regione emilia-romagna, in qualità di “titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della regione
emilia-romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
la raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della ricezione della domanda di partecipazione al presente Avviso.
3. Finalità del trattamento
i dati personali sono trattati per lo svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.
4. Modalità di trattamento dei dati
in relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità
prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5.Facoltatività del conferimento dei dati
il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
i suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del servizio
Organizzazione e sviluppo della regione emilia-romagna, individuati quali incaricati del
trattamento.
esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali i componenti della commissione esaminatrice.
7. Diritti dell'Interessato
la informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del
“codice” che qui si riporta:
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di
responsabili o incaricati.
3. l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

17
12-11-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 326

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la regione emiliaromagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, 40127.
la regione emilia-romagna ha designato quale responsabile del trattamento, il direttore generale
all’Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica. lo stesso è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla regione emilia-romagna, Ufficio per le relazioni con
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
l’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 in viale
Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna.
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Avviso per il conferimento di un incarico presso la Direzione
generale dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti, l’Assemblea legislativa regionale intende stipulare un contratto di incarico
professionale con soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti da svolgere
sono riportate nella scheda che segue e che può essere estratta consultando il sito Internet dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-di-concorso/avvisi-aperti
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum entro e
non oltre le ore 15 del 27 novembre 2014, tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano alla segreteria del Servizio Organizzazione
Bilancio Attività contrattuale dell’Assemblea Legislativa - Viale A. Moro n. 68 - Bologna, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 15;

-

tramite e-mail all'indirizzo: ALOrganizzazione@postacert.
regione.emilia-romagna.it
- tramite fax al numero: 051/5275853;
Nella nota di accompagnamento al curriculum dovrà essere
indicata la dicitura "Pubblicizzazione della Direzione generale
- Scheda 2", il riferimento alla scheda e dovrà essere esplicitata
l’autorizzazione all’Ente alla conservazione e al trattamento dei
dati personali per le finalità indicate nel presente comunicato.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/003.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti a
partire dal 9 dicembre 2014 all’indirizzo Internet: http://www.
assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-di-concorso/avvisi-aperti
Non seguiranno altre comunicazioni
Il Direttore generale
 Leonardo Draghetti
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Delibera Ufficio di Presidenza n. 96 dell’1 ottobre 2014

Direzione generale

Assemblea legislativa

Sede

V.le Aldo Moro n. 50

Tipologia dell’Incarico

Incarico di prestazione professionale

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Studio in ordine all’adeguamento dello Statuto
regionale con riferimento ai profili funzionali,
organizzativi ed amministrativi inerenti i rapporti
istituzionali dell’Assemblea legislativa con organi
dell’Unione Europea ed enti equiordinati di altri
Stati ed ai rapporti inerenti i processi di
formazione delle norme e dell’attività di
regolazione nelle aree di competenza o di
interesse regionale.
A seguito della risoluzione n. 375 adottata dalla
Conferenza delle Assemblee legislative, di cui
questa amministrazione è membro, è stata sancita
la “collaborazione tra la Commissione Politiche
dell’Unione europea del Senato e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome”; si ritiene pertanto
opportuno mettere in campo, in modo
continuativo e sistematico, una strategia di
collaborazione tra la Conferenza e la suddetta
Commissione, soprattutto avuto riguardo alla
cooperazione interparlamentare nella fase di
partecipazione al processo decisionale europeo.

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o
laurea specialistica nuovo ordinamento in
Giurisprudenza
o
corrispondente
laurea
magistrale.
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Dottorato di ricerca in ambito giuridico
Esperienze professionali richieste

Comprovata esperienza scientifico-accademica,
esperienza e docenze nelle materie connesse
all’esercizio dell’incarico congiuntamente ad un
profilo di alta professionalità, anche maturata in
ambito europeo e internazionale, con particolare
riferimento ai profili regolatori, funzionali ed
amministrativi inerenti alle materie di competenza
o di interesse regionale

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso lordo

Costo totale a carico AL € 35.000 = lordo pari a €
28.500 Missioni € 500,00

Criteri di scelta della candidatura

a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (grado di conoscenza delle principali
normative di settore).
Non si intende dare luogo a colloquio per la
scelta della candidatura

Responsabile del procedimento

Dott. Leonardo Draghetti
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:
eventuale proposta di collaborazione futura.

Modalità del trattamento:

I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire.

Comunicazione/diffusione dati:

I dati richiesti non potranno essere comunicati ad altri
soggetti.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del trattamento:

Responsabile del trattamento è il Direttore generale
dell’Assemblea legislativa.

Diritti:

Presso il Responsabile del trattamento l'interessato, in
conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n.
196/03*, potrà accedere ai propri dati personali per
verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.

La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle
finalità sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
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rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Avviso per il conferimento di un incarico presso la Direzione
generale dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti, l’Assemblea legislativa regionale intende stipulare un contratto di incarico
professionale con soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti da svolgere
sono riportate nella scheda che segue e che può essere estratta consultando il sito Internet dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-di-concorso/avvisi-aperti
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum entro e
non oltre le ore 15 del 27 novembre 2014, tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano alla segreteria del Servizio Organizzazione
Bilancio Attività contrattuale dell’Assemblea Legislativa - Viale A. Moro n. 68 - Bologna, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 15;

-

tramite e-mail all'indirizzo: ALOrganizzazione@postacert.
regione.emilia-romagna.it
- tramite fax al numero: 051/5275853;
Nella nota di accompagnamento al curriculum dovrà essere indicata la dicitura "Pubblicizzazione della Direzione
generale - Scheda 1", il riferimento alla scheda e dovrà essere
esplicitata l’autorizzazione all’Ente alla conservazione e al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente
comunicato.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/2003.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti a
partire dal 9 dicembre 2014 all’indirizzo Internet:http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-di-concorso/avvisi-aperti
Non seguiranno altre comunicazioni
Il Direttore generale
Leonardo Draghetti
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Delibera Ufficio di Presidenza n. 96 dell’1 ottobre 2014

Direzione generale

Assemblea legislativa

Sede

V.le Aldo Moro n. 50

Tipologia dell’Incarico

Incarico di prestazione professionale

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Studio in ordine all’adeguamento dello Statuto
regionale con riferimento ai profili funzionali ed
organizzativi dell’Assemblea legislativa, anche in
considerazione dell’evoluzione costituzionale e
normativa in corso
Anche le recenti modifiche normative in materia di
armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 126/2014)
hanno determinato l’urgenza di verificare gli
effetti di tali disposizioni sulle diverse fonti
normative regionali (Statuto, Legge regionale n. 40
/2001 in materia di contabilità, regolamento
interno di contabilità dell’Assemblea legislativa),
valutandone gli effetti anche in considerazione
dell’abrogazione (dal 1 di gennaio 2015) della
legge 6 dicembre 1973, n. 853, concernente
l’autonomia contabile e funzionale dei consigli
regionali delle regioni a statuto ordinario.

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o
laurea specialistica nuovo ordinamento in
Giurisprudenza
o
corrispondente
laurea
magistrale.
Dottorato di ricerca in ambito giuridico

Esperienze professionali richieste

Comprovata esperienza scientifico-accademica,
esperienza e docenze nelle materie connesse
all’esercizio dell’incarico congiuntamente ad un
profilo di alta professionalità con particolare
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riferimento ai profili funzionali, organizzativi e
patrimoniali ad esso inerenti.
Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso lordo

Costo totale a carico AL € 35.000 = lordo pari a €
29.000

Criteri di scelta della candidatura

a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (grado di conoscenza delle principali
normative di settore).
Non si intende dare luogo a colloquio per la
scelta della candidatura

Responsabile del procedimento

Dott. Leonardo Draghetti
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:
eventuale proposta di collaborazione futura.

Modalità del trattamento:

I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire.

Comunicazione/diffusione dati:

I dati richiesti non potranno essere comunicati ad altri
soggetti.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del trattamento:

Responsabile del trattamento è il Direttore generale
dell’Assemblea legislativa.

Diritti:

Presso il Responsabile del trattamento l'interessato, in
conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n.
196/03*, potrà accedere ai propri dati personali per
verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.

La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle
finalità sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
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rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Regione Emilia-Romagna

-

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

tramite e-mail all'indirizzo: ALOrganizzazione@postacert.
regione.emilia-romagna.it

-

tramite fax al numero: 051/5275853;

Avviso per il conferimento di un incarico presso il Servizio
Istituti di Garanzia dell'Assemblea legislativa
Delibera UPI 6 novembre 2014, n.103
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti, l’Assemblea legislativa regionale intende stipulare un contratto di incarico
professionale con soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti da svolgere
sono riportate nella scheda che segue e che può essere estratta consultando il sito Internet dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-di-concorso/avvisi-aperti
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum entro e
non oltre le ore 15 del 27 novembre 2014, tramite una delle seguenti modalità:
- consegna a mano alla segreteria del Servizio Organizzazione Bilancio Attività contrattuale dell’Assemblea Legislativa
- Viale A. Moro n. 68 - Bologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15;

Nella nota di accompagnamento al curriculum dovrà essere indicata la dicitura "Pubblicizzazione della Direzione
generale - Scheda 1", il riferimento alla scheda e dovrà essere
esplicitata l’autorizzazione all’Ente alla conservazione e al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente
comunicato.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti a
partire dal 9 dicembre 2014 all’indirizzo Internet: http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/bandi-di-concorso/avvisi-aperti
Non seguiranno altre comunicazioni
Il Direttore generale
Leonardo Draghetti
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Direzione generale

Sede

Tipologia dell’Incarico

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Assemblea legislativa “Servizio istituti di
Garanzia”

V.le Aldo Moro n. 50

Incarico di prestazione professionale

•
Ricognizione dello stato di attuazione della
Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo;
analisi comparata della normativa regionale e
nazionale, delle procedure e delle prassi in materia
di diritto minorile e della famiglia;
•
Analisi dei servizi di protezione dell'infanzia
e dell'adolescenza e della loro strutturazione nel
territorio regionale;
Studio e soluzione di questioni giuridiche
•
specifiche inerenti l’attività dell’ufficio. Il
collaboratore dovrà saper effettuare le necessarie
ricerche di legislazione, giurisprudenza e dottrina e
saper fornire
supporto operativo occorrente
anche in relazione a casi concreti e alle tematiche
oggetto dei tavoli di lavoro e delle Commissioni
consultive istituiti dall’AGIA .
Preparazione di pareri e valutazioni
•
tecniche o giuridiche su casi specifici di violazione
dei diritti che per la loro complessità richiedano
approfondimenti non acquisibili dal personale in
servizio.
•
Predisposizione di una raccolta ragionata di
casi
particolarmente
significativi
trattati
dall'ufficio, anche nel quadro della collaborazione
con l'Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza e con la Conferenza nazionale di
garanzia; studio di possibili linee di azione comuni
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sulle modalità di raccolta e analisi dei dati relativi
alle segnalazioni ricevute dai singoli Garanti
regionali. Assistenza ai fini della corretta gestione
dei conflitti familiari nei casi di separazioni e
divorzi ad alta conflittualità, nei conflitti scuolafamiglia e famiglia-istituzioni.

Durata prevista dell’incarico

Titoli di studio richiesti

Esperienze professionali richieste

12 mesi



Laurea
in
Giurisprudenza
vecchio
ordinamento e Lauree Specialistiche e
Magistrali equiparate;
 Laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione ed equiparate;
•
Conoscenza approfondita in materia di
diritto minorile e della famiglia;
Eventuale esperienza professionale di
•
assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle materie
summenzionate;
•
Eventuali esperienze significative in tema di
mediazione in ambito familiare e scolastico;
Eventuali pubblicazioni nelle tematiche
•
sopra indicate.

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)



eventuale conoscenza della lingua inglese

Compenso lordo

Costo totale a carico AL € 35.000 = lordo pari a €
28.000 (più euro 1.000 per eventuali spese di
missione)

Criteri di scelta della candidatura

a) curriculum studiorum coerente con la
posizione da ricoprire;
b) esperienze nel settore di attività di riferimento
e grado di conoscenza nel settore;
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (grado di conoscenza delle principali
normative di settore).
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Si intende dare luogo a colloquio per la
scelta della candidatura
Responsabile del procedimento

Dott. Leonardo Draghetti
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale del
presente avviso, consultabili anche all’indirizzo: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire: entro e non oltre il 27/11/2014:
-

la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;

-

il curriculum vitae (firmato),

-

fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:

– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
Generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro n. 18, 2° piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio
Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura

“Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”. In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le
dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio
Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127
Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del
timbro postale. Sono irricevibili, le domande pervenute dopo
il 4/12/2014.
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale
della Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione aperta - Concessione
e attribuzione di vantaggi economici - verranno pubblicati,
nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del soggetto incaricato e il contratto di lavoro
autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1533 /2014 Obiettivo n. 5
D28 Direzione Generale Attività Produttive, Turismo, Commercio

Progressivo 41
direzione generale

Attività Produttive, Turismo, Commercio

servizio

Servizio Consulenza giuridica, Semplificazione
amministrativa per le imprese e Contrattualistica

sede

Bologna – Viale Aldo Moro n. 44

tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione dell’attività e modalità di
realizzazione

Prestazione
d’opera
intellettuale
di
natura
professionale da affidarsi a persona fisica che svolge
in via abituale attività di lavoro professionale, titolare
di partita IVA
Incarico di consulenza in materia di società
partecipate.
- Individuazione delle problematiche delle società in
rapporto all'utilizzo dei fondi strutturali;
- Individuazione delle modalità di gestione dei rapporti
con le società partecipate dal punto di vista giuridico,
fiscale e contabile con riferimento alle diverse
strutture societarie;

durata prevista dell’incarico

9 mesi

titoli di studio richiesti

Diploma di laurea in discipline economiche o
giuridiche
Costituiscono titoli valutabili corsi universitari di
perfezionamento o di specializzazione post-laurea in
materie attinenti.
I titoli conseguiti presso istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento.

esperienze professionali richieste

- Valutazione di imprese partecipate, o da partecipare,
da Enti pubblici propedeutiche a progetti complessi
e/o operazioni societarie.
- Attività di consulenza su problematiche contabili e
fiscali relative a società partecipate da Enti pubblici
- Attività di gestione di progetti complessi.
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altre competenze richieste

Iscrizione nel registro dei revisori legali.

compenso proposto

8.000 € IVA compresa
Pagamento a fronte della presentazione di relazioni
sullo stato di avanzamento dell’attività oggetto della
consulenza

criteri di scelta della candidatura

a) Esperienze di valutazione e verifica tecnicocontabile-amministrativa in operazioni societarie
relative a partecipazioni di enti pubblici.
(da 0 a un massimo di 30 punti)
b) Esperienze di valutazione e verifica tecnicocontabile-amministrativa in operazioni societarie
relative a partecipazioni di enti privati.
(da 0 a un massimo di 20 punti)
c) Capacità relazionali con soggetti interni alla PPAA.
(da 0 a un massimo di 10 punti)

responsabile del procedimento

Roberta Zannini
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 1533/2014 - obiettivo n. 12.
d22 Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica

Progressivo 42
direzione generale centrale

Organizzazione
Telematica

Personale Sistemi Informativi e

sede

Viale Aldo Moro 18

tipologia dell’incarico

consulenza

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa al
fine dello svolgimento delle attività di supporto tecnico
I professionisti con partita IVA possono avere specialistico finalizzato al coordinamento del
incarichi di collaborazioni coordinata e continuativa progetto Truth “Training for Raising Awarenesses
solo per attività diverse da quelle per cui svolgono and Understanding about the Trafficking in Humans
in Europe”:
attività libero professionale
descrizione attività e modalità di realizzazione

–

coordinamento e gestione delle attività
formative in e-learning previste dal progetto
Truth;

–

consulenza esperta agli operatori e-learning
della rete Self;

–

coordinamento del gruppo di lavoro per la
realizzazione dei contenuti e-learning ;

–

gestione dei rapporti con il partnerariato
europeo;

–

gestione delle attività del gruppo di lavoro
regionale per la realizzaizone del progetto
Truth;

durata prevista dell’incarico

10 mesi

titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea:

Scienze della Formazione
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di Lettere e filosofia;
riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro
Teorie e metodologie dell’E-learning e delle Media
ordinamento
Education o altre assimilate;
Qualsiasi Diploma di laurea + Master specifico in
formazione e-learning
esperienze professionali richieste

Esperienza di almeno 5 anni:
-

di consulenza nella PA in ambito formativo;

-

nell’utilizzo e gestione della piattaforma
Moodle con il profilo di tutor esperto e\o
progettista
didattico.(descrivere
sinteticamente le attività svolte )
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altre competenze richieste

Conoscenza lingua Inglese
intermedio scritto e parlato,

di

Conoscenza
dell'organizzazione
Pubblico regionale (EELL e Sanità)

livello

almeno

del

Sistema

Capacità relazionali
Coordinamento di gruppi di lavoro
Conoscenza della gestione di progetti europei
compenso proposto

Euro 13.382; oltre a euro 2.000 per rimborso spese di
missione all'estero;

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in due tranche

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a)
esperienze
consulenziali
in
e-learning nella pubblica amministrazione;
da 0 a un massimo di 30 punti

ambito

b) esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro in
ambito e-learning per la produzione di contenuti per
l'e-learning
da 0 a un massimo di 25 punti
c) grado di conoscenza della piattaforma Moodle (tipo
di attività svolte in piattaforma e con quale profilo) e
degli strumenti opensource per l’e-learning (LAMS,
aula virtuale, eLLg e simili)
da 0 a un massimo di 25 punti
d) conoscenza della lingua inglese
da 0 a un massimo di 10 punti
f) aver gestito il partnerariato in progetti europei
nell'ambito del programma LLL
da 0 a un massimo di10 punti
responsabile del procedimento

Agostina Betta
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche Amministrazioni
La Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura
di posti disponibili e programmati nell’ambito dell’organico della
Giunta regionale per posizioni lavorative del comparto.
Nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2014 saranno
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di Dirigente medico
di Neurologia presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara
In attuazione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane n. 558 del 29/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi temporanei di: Dirigente medico
- Disciplina: Neurologia presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze e
le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio per il trattamento chirurgico di malattie neuro oncologiche e extrapiramidali
- Percorso clinico assistenziale dell’ictus
- Percorso clinico assistenziale delle malattie neurodegenerative
- Terapie innovative nell’ambito delle malattie neurodegenerative.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
A tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Neurologia sono le seguenti:
- Neurologia e Psichiatria
- Neuropsichiatria
- Clinica delle malattie nervose e mentali
- Malattie nervose e mentali
- Neurofisiologia clinica.
Ai sensi dell'art. 74 del DPR 483/1997 integrato con
DPR n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina
può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente il testo degli avvisi
pubblici di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica. Le domande dovranno pervenire
secondo le modalità indicate negli avvisi pubblici.
I dipendenti interessati alle opportunità di lavoro in Regione,
in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso una pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1 comma
2 del D.Lgs. 165/2001, sottoposta a regime di limitazione alle
assunzioni di personale potranno consultare il sito istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/
La Responsbile del Servizio
Stefania Papili
ai sensi del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute
affini alla disciplina di Neurologia le seguenti discipline:
- Psichiatria
- Neuropsichiatria infantile
- Neuroradiologia
- Neurofisiopatologia
- Neuropatologia
- Medicina Fisica e della Riabilitazione.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR 483/1997
il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo
indeterminato all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del DPR 483/1997.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28 dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche
di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per
l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi
allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazione elencate
nell’art. 3 del DPR 483/1997, dovranno pervenire al Servizio
per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi
Documentali di questa Azienda Ospedaliera (Via Aldo Moro n. 8
- Località Cona, Ferrara) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno
essere superiori a 10 MB.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
b) deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero - professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
La graduatoria sarà predisposta da apposita commissione
composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di esperti e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretaria.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 DPR 483/97):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/97
servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
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amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 8/8/1991,
n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito del curriculum formativo professionale, verrà particolarmente
valorizzata la comprovata, precedente esperienza in materia di
monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio per il trattamento
chirurgico di malattie neuro oncologiche e extrapiramidali, percorso clinico assistenziale dell’ictus, percorso clinico assistenziale

delle malattie neurodegenerative, terapie innovative nell’ambito
delle malattie neurodegenerative.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche le competenze e le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio per il trattamento chirurgico di malattie neuro oncologiche e extrapiramidali
- Percorso clinico assistenziale dell’ictus
- Percorso clinico assistenziale delle malattie neurodegenerative
- Terapie innovative nell’ambito delle malattie neurodegenerative
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
Le comunicazioni inerenti la data e la sede di espletamento
del colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale: www.ospfe.
it alla voce: concorsi/calendario espletamento prove, entro 45
giorni dalla data di scadenza del presente avviso e concedendo
ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso
Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. Il bando può
altresì essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Dirigente
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei su posti di Dirigente medico di Urologia
(per le attività della Chirurgia Urologica Robotica)
In esecuzione alla determina n. 209 del 27/10/2014 è stato
indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento
di incarichi a temporanei su posti di “Dirigente Medico di Urologia” (per le attività della Chirurgia Urologica Robotica).
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri

40
12-11-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 326

fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso o di altre specifiche, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata,
ai sensi della vigente normativa, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando dell’Avviso pubblico i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena - Via del Pozzo n. 71/b
- Poliambulatorio 3° piano - Uff. Concorsi tel. 059/4222081 –
4222683 oppure sul sito Internet: www.policlinico.mo.it
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Medicina e
Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del Personale dell’Azienda USL
di Bologna n. 1998 del 21/10/2014, è emesso avviso pubblico, ai sensi del DPR 761/79, art. 9 L. 20/5/1985, n. 207, DPR
10/12/1997, n. 483, del DLgs 30/3/2001, n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. di Bologna nel Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e
d’urgenza
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli, secondo i criteri e le modalità di cui
alla predetta normativa.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che sino stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito

di procedimento disciplinare presso pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del 10/12/97
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del DLgs 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/98.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza
del bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo utile
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro
a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna Via Gramsci n. 12 - Bologna - tel. 051/6079604 - 9592 - 9903 9591 - 9589 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore UO
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Incarico
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per future necessità di
assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente medico - Otorinolaringoiatria
Con determinazione n. RU/310 del 23/10/2014, si è stabilito
di procedere all’emissione di avviso pubblico per future necessità
di assunzione di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici - Posizione
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funzionale: Dirigente medico di Otorinolaringoiatria.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della
Legge 97/13;
2) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina di Otorinolaringoiatria
o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità
del 30 gennaio 1998) ) o affine (Decreto Legislativo 254 del 28
luglio 2000) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma
dell’art. 56 del DPR 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data del 1/2/1998 presso una Azienda USL o Ospedaliera in
qualità di Dirigente medico di Otorinolaringoiatria;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13; martedì
e giovedì dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico di Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria”, nonché nome, cognome e
indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di
partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente
Medico - Otorinolaringoiatria”. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado siano state spedite
entro il termine di scadenza dell’avviso, pervengano a questa
AUSL oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda
con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in
formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata

all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
La graduatoria dei candidati sarà predisposta da apposita
Commissione composta da Presidente, due membri esperti e coadiuvata da una figura amministrativa con funzioni di segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli,
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
di almeno 14/20.
I punteggi per la valutazione dei titoli (massimo 20, come da
art. 27 – c.1 – saranno così ripartiti:
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR 483/97. Per
la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri previsti
dall’art. 11 dello stesso decreto.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti
la disciplina oggetto del presente avviso, con particolare riferimento al possesso di competenze professionali precedentemente
indicate.
Per ragioni di opportunità (ad esempio, l’elevato numero di
candidati) la Commissione potrà decidere di effettuare, in luogo
del colloquio, una prova selettiva comunque tendente all’accertamento delle medesime competenze professionali sopra indicate
per il colloquio con il medesimo punteggio.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio saranno comunicate il 10 dicembre 2014 mediante pubblicazione
sul sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di concorso / avvisi aperti.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della
prova.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento valido di identità personale a norma di legge.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
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Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della
Dirigenza Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale
di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda USL.
di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero spedita via
e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsi@ausl.imola.bo.it. È inoltre disponibile sul sito Internet
dell’Azienda: http://www.ausl.imola.bo.it.
L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604132.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/6/2003 n. 196.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
SIPL – Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (Modena)
INCARICO
Bando pubblico per l’aggiornamento dell’Albo docenti della
Scuola Interregionale di Polizia Locale
La Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale delle
Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana SIPL - Via Busani n.14 - 41122 - Modena ente di formazione preposto alla
preparazione degli operatori di Polizia Municipale e Provinciale, valuta candidature, finalizzate all’inserimento nell’esistente
Albo formatori della Scuola, di docenti residenti in Emilia-Romagna ed esperti nelle seguenti materie di competenza della
Polizia locale:
- Ruolo e ordinamento della Polizia locale
- Diritto amministrativo
- Tutela dell’ambiente
- Vigilanza edilizia
- Tutela del consumatore: commercio e pubblici esercizi
- Istruzione formale e cerimoniale
- Diritto penale, procedura penale e Polizia giudiziaria
- Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse finanziarie
I candidati non dovranno avere subito sentenze di condanna in giudicato, né decreti di condanna irrevocabile, né sentenze
di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 cpp per reati gravi in danno dello Stato e della Pubblica Amministrazione

che incidano sulla moralità professionale. Inoltre non dovranno
avere subito provvedimenti disciplinari né essere attualmente sottoposti a procedimenti disciplinari.
I requisiti che il personale appartenente alla Polizia locale
o alle Polizie dello Stato deve possedere al momento della richiesta di inserimento nell’albo per le materie specialistiche di
competenza, sono i seguenti:
1. appartenenza alla categoria contrattuale D o alla qualifica
professionale di dirigente di Polizia locale (o qualifiche equivalenti per le Forze di Polizia dello Stato);
2. laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica del
nuovo ordinamento o anzianità di servizio di almeno 10 anni nella Polizia locale (o nelle Forze di Polizia dello Stato);
3. conoscenza delle competenze e delle attribuzioni della Polizia municipale e provinciale;
4. esperienza di formazione, svolta per conto di Amministrazioni locali, documentata da un numero minimo di 50 ore
di formazione effettuate negliultimi cinque anni, per ogni
area per la quale si chiede l’inserimento nell’albo e comunque per non più di due aree.
I requisitiche il personale non appartenente alla Polizia locale o alle Polizie dello Stato deve possedere al momento della
richiesta di inserimento nell’albo per le materie specialistiche di
competenza, sono i seguenti:
1. Adeguata conoscenza della disciplina tecnica di riferimento,
comprovata dal possesso della laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica del nuovo ordinamento, nell’area per
la quale si richiede l’inserimento nell’albo formatori, ovvero
da una congrua produzione scientifica sull’argomento
2. Esperienza nel campo della formazione documentata
da un numero minimo di 100 ore di formazione, effettuate negli ultimi cinque anni, per ogni area per la quale
si chiede l’inserimento nell’albo e comunque per non più
di due aree.
Coloro che non posseggono, in parte o in toto, il requisito dell’esperienza di formazione documentata, potranno essere
ammessi all’albo previo superamento di un apposito corso di
formazione per formatori organizzato dalla Fondazione Scuola
Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-Romagna,
Liguria e Toscana SIPL.
La domanda, da presentare unicamente secondo il fac-simile pubblicato sul sito: www.scuolapolizialocale.it, completa degli
allegati, può essere inoltrata via e-mail all’indirizzo: alboformatori@scuolapolizialocale.it, via fax al n. 059/283780 oppure per
posta alla sede della Scuola in Via Busani n. 14 - 41122 Modena,
entro e non oltre le ore 12.00 del 12 febbraio 2015
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio ed eventuali candidature pervenute successivamente non
saranno prese in considerazione.
Per le informazioni necessarie è possibile rivolgersi alla
Scuola, telefonando al n. 059/285135 chiedendo di Francesca
Muratori.
Scadenza: ore 12.00 12 febbraio 2015
Il Direttore
Liuba Del Carlo
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo riservati
a laureati in Fisica
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale Dott.
Sergio Venturi n. 462 del 23/10/2014 è indetto un avviso pubblico
di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo riservati a laureati in
Fisica per lo svolgimento delle attività di Fisica sanitaria in ambito metropolitano da effettuarsi presso la Fisica Sanitaria - Dott.
Marengo di questa Azienda e presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva di
ciascuno dei contratti in parola ammonta ad Euro 20.000,00. Il
compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal
Direttore della Fisica Sanitaria.
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato secondo l’ordine della graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione
sulla base del punteggio attribuito ai titoli, in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con
deliberazione n. 6 del 18/1/2010, unitamente al punteggio conseguito nel colloquio.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto di
diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo -Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via
Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
- oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per
oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a Laureati in Fisica di ____________ (indicare il proprio cognome
e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/6361254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento incarichi di prestazione d’opera intellettuale
riservati a Medici in possesso di specializzazione conseguita
in discipline diverse
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale dott.
Sergio Venturi n. 492 del 3/11/2014 è indetto un avviso pubblico
di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservati
a Medici in possesso di specializzazione conseguita in discipline diverse per lo svolgimento delle attività di Guardia Medica
notturna e festiva in favore di varie Unità Operative presso i Punti Guardie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
S. Orsola Malpighi di Bologna afferenti ad una delle seguenti aree:
- Area Medica: in cui sono ricomprese tutte le discipline
dell’Area medica e delle specialità mediche ad esclusione
della Pediatria;
- Area Specialistica Medica: in cui sono ricomprese le sole
specializzazioni appartenenti alla disciplina di Cardiologia;
- Area Chirurgica: in cui sono ricomprese tutte le discipline
di area chirurgica;
- Area pediatrica
Gli incarichi avranno durata fino al 31/12/2015.
Il compenso lordo spettante per ogni turno di guardia
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di 12 ore è pari ad € 280,30 per ciascun turno effettuato presso il punto guardia Albertoni ed a € 247,92 per ciascun turno
effettuato presso i restanti punti guardia e verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura e su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Coordinatore del Punto Guardie.
Gli incarichi saranno conferiti mediante stipulazione di
contratto di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il
Dirigente Responsabile dell’Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15, 40138 Bologna;
- oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a
____________ di ___________ (indicare il proprio cognome
e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico

S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/6361254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per
il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo riservato a laureati in Tecniche Sanitarie di Laboratorio Biomedico
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale Dott.
Sergio Venturi n. 495 del 3/11/2014 è indetto un avviso pubblico
di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico di lavoro autonomo riservato a laureati in Tecniche Sanitarie di Laboratorio Biomedico per lo svolgimento
dell’attività di supporto tecnico nell’esecuzione di esami istologici a favore di pazienti ricoverati presso la Casa di Cura privata
Madre Fortunata Toniolo
da effettuarsi presso Struttura Semplice Dipartimentale Diagnostica istopatologica e molecolare degli organi solidi e del
relativo trapianto – D’Errico per il periodo 1/1/2015-31/12/2015.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad € 25.000,00. Il compenso
verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dalla Prof.ssa
Antonietta D’Errico Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Diagnostica istopatologica e molecolare degli organi
solidi e del relativo trapianto.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto di
diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente
indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15, 40138 Bologna;
- oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale del
candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
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La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata
a laureati in Tecniche Sanitarie di Laboratorio Biomedico di
____________(indicare il proprio cognome e nome)”.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione
dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per
ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi da parte del candidato. E’ esclusa ogni altra forma
di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/6361254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa di Neonatologia
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale
inerente il progetto “Follow-up neuropsichico del neonato a rischio neurologico” presso la Struttura complessa di Neonatologia.

La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in
€ 32.220,00 lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’ordine professionale
- Specializzazione in Pediatria
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate.
Criteri di preferenza
- Possesso del diploma di specializzazione in Pediatria ad indirizzo Neonatologia
- Competenze documentate in rianimazione ed emergenza
neonatale e pediatrica e follow-up del neonato a rischio.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso
dei requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni
previste dalle leggi vigenti, ovvero di un paese dell’unione
europea, si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7
della L. n. 97 del 6/8/2013;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
- di non trovarsi in situazioni che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, conflitto d’interesse con l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena;
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-

di non svolgere, ovvero di svolgere incarichi o attività professionali in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione;

-

di non essere, ovvero di essere titolare di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

-

il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire secondo le modalità di seguito riportate (è esclusa ogni
altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla
normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Contratti - Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale Interaziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, situato presso il oliambulatorio III
Piano - Via del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, dal lunedì al giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 16) entro le ore 12 del giorno di scadenza prestabilito
- trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Ufficio
Contratti - Servizio Gestione e Sviluppo del Personale Interaziendale Via del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena entro il termine
di scadenza del bando; la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento
di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato (non fa fede il timbro postale,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente).
L’Azienda Ospedaliera non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
personale-concorsi@pec.policlinico.mo.it.
La domanda, sottoscritta con firma autografa, con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del DPR n. 445/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una
sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione, determina l’esclusione dall’avviso pubblico.

Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il curriculum formativo e professionale in formato europeo,
datato, firmato e documentato e sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
La documentazione (pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito,
possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, così
come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011).
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta
la non valutazione del titolo certificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata
e contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate,
deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché
le eventuali interruzioni e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, docente, incarichi libero – professionali,
etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo
a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai canditati, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale Interaziendale - Ufficio Contratti/Convenzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in
Via del Pozzo n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502
- 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it link concorsi, avvisi
Scadenza: 27 novembre 2014

Il Dirigente Delegato
(atto n. 330 del 10/6/2014)
Andrea Decaroli
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento di incarico libero professionale a personale laureato per lo svolgimento de progetto, attività di studio e di
ricerca "Ambulatorio dedicato alla sindrome da anticorpi antifosfolipidi (attività clinica)" presso la S.C. di Reumatologia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia “Arcispedale Santa
Maria Nuova” - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Istituto di Ricovero e Cura a carattere
scientifico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/01 e dell’art. 32 del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge 4/8/2006, n. 248,
intende procedere al conferimento di incarichi di collaborazione
a personale laureato per lo svolgimento del seguente progetto, attività di studio e ricerca da svolgere c/o la S.C. di Reumatologia:
“Ambulatorio dedicato alla sindrome da anticorpi antifosfolipidi (attività clinica)”.
Requisiti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Diploma di specializzazione in Reumatologia o altro diploma di specializzazione equipollente
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei Medici.
La durata dell’incarico prof.le è di 12 mesi.
Il compenso complessivo onnicomprensivo lordo è fissato
in € 24.700
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare,
allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente
bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
L’incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova/colloquio
da parte di Commissione Esaminatrice composta dal Direttore della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della
stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi il giorno 3 dicembre 2014 alle ore
9.00 - presso la Sala RIunioni 2° piano - ex Ospedale Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia, per sostenere la prova.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, di prossima eventuale attivazione.
Il conferimento dei contratti e la relativa sottoscrizione restano subordinate alla disponibilità di bilancio e all’obiettivo di
equilibrio economico-finanziario previsto per l’Azienda, nonché

ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003, la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore della Direzione Medica
Luigi Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento di incarico libero professionale a personale
laureato per lo svolgimento del progetto, attività di studio
e ricerca "Terapia dei soggetti affetti da sintomo 'acufene'"
nell'ambito della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia “Arcispedale Santa
Maria Nuova” - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Istituto di Ricovero e Cura a carattere
scientifico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/01 e dell’art. 32 del
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge 4/8/2006 n. 248,
intende procedere al conferimento di incarichi di collaborazione a personale laureato per lo svolgimento del seguente progetto,
attività di studio e ricerca nell’ambito della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria di questa Azienda Ospedaliera:Terapia
dei soggetti affetti da sintomo “acufene”.
Requisiti
- Laurea in Psicologia e specializzazione in Psicoterapia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Albo dell’Ordine prof.le degli Psicologi.
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Costituirà titolo preferenziale la documentata conoscenza ed
esperienza nel trattamento del sintomo “acufene” e l’esperienza
della terapia con tecnica “Mindfullness”
La durata dell’incarico prof.le è di 12 mesi.
Il compenso totale onnicomprensivo lordo è fissato in
€ 28.000,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare,
allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente
bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
L’incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova/colloquio
da parte di Commissione Esaminatrice composta dal Direttore della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della
stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico libero-professionale in argomento e che saranno
in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno
comunicazione almeno sette gironi prima della data di effettuazione della prova.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, di prossima eventuale attivazione.
Il conferimento dei contratti e la relativa sottoscrizione restano subordinate alla disponibilità di bilancio e all’obiettivo di
equilibrio economico-finanziario previsto per l’Azienda, nonché
ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento
del presente avviso.

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003, la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore della Direzione Medica
Luigi Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento di incarico libero professionale a personale
laureato per lo svolgimento del progetto, attività di studio
e di ricerca "Il trattamento anticoagulante e management
di eventi tromboembolici in pazienti oncologici NEO-TEV"
nell'ambito della Stuttura Complessa di Medicina II Angiologia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia “Arcispedale Santa
Maria Nuova” - Istituto in Tecnologie avanzate e Modelli assistenziali in oncologia - Istituto di Ricovero e Cura a carattere
scientifico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/01 e dell’art. 32
del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 4/8/2006 n. 248,
intende procedere al conferimento di incarichi di collaborazione a personale laureato per lo svolgimento del seguente progetto,
attività di studio e ricerca nell’ambito della Struttura Complessa di Medicina II - Angiologia di questa Azienda Ospedaliera:
“Il trattamento anticoagulante e management di eventi tromboembolici in pazienti oncologici NEO-TEV”.
Requisiti
- Diploma di specializzazione in Medicina Interna o discipline equipollenti
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei medici.
La durata dell’incarico prof.le è di 12 mesi.
Il compenso totale onnicomprensivo lordo è fissato in €
30.000,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare,
allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente
bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
L’incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova/
colloquio da parte di Commissione esaminatrice composta dal
Direttore della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura referente dello specifico settore e da
un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico libero-professionale in argomento e che saranno in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, riceveranno
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comunicazione almeno sette gironi prima della data di effettuazione della prova.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, di prossima eventuale attivazione.
Il conferimento dei contratti e la relativa sottoscrizione restano subordinate alla disponibilità di bilancio e all’obiettivo di
equilibrio economico-finanziario previsto per l’Azienda, nonché
ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003, la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore della Direzione Medica
Luigi Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento di incarico libero professionale a personale laureato per lo svolgimento di progetto, attività di studio e di
ricerca nell'ambito della Struttura Complessa di Urologia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia “Arcispedale
Santa Maria Nuova” - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Istituto di Ricovero e Cura a
carattere scientifico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/01 e
dell’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge
4/8/2006 n. 248, intende procedere al conferimento di incarichi

di collaborazione a personale laureato per lo svolgimento del
seguente progetto, attività di studio e ricerca nell’ambito della
Struttura Complessa di Urologia di questa Azienda Ospedaliera:
“Attività di studio e conseguente attività clinica, anche c/o
le sedi distrettuali, con finalità di sviluppo e gestione di protocolli/percorsi diagnostico-terapeutici e in collaborazione con la
struttura dell’IRCCS inerenti il cancro del rene, della prostata e
della vescica”.
Requisiti
- Diploma di specializzazione in Urologia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei medici.
Costituirà titolo preferenziale: attitudini alla copertura di attività clinico assistenziali inerenti i pazienti sottoposti ad interventi
laparoscopici. Particolari capacità di supportare la creazione e la
gestione di protocolli diagnostico-terapeutici inerenti il cancro
della prostata, del rene e della vescica.
La durata dell’incarico prof.le è di 12 mesi.
Il compenso totale onnicomprensivo lordo è fissato in
€ 30.000,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare,
allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente
bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
L’incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova/colloquio
da parte di Commissione Esaminatrice composta dal Direttore della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della
stessa Struttura referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico libero-professionale in argomento e che saranno
in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno
presentarsi il giorno 5 dicembre 2014 alle ore 9.00 - presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova Viale Risorgimento n. 80 Reggio
Emilia - Studio del Direttore della S.C. di Urologia - stanza 4.052
- gruppo di salita centrale (colore grigio) 4° piano, per sostenere la prova.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, di prossima eventuale attivazione.
Il conferimento dei contratti e la relativa sottoscrizione restano subordinate alla disponibilità di bilancio e all’obiettivo di
equilibrio economico-finanziario previsto per l’Azienda, nonché
ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera -
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Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100
Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003, la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore della Direzione Medica
Luigi Rizzo
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento di incarico libero professionale a personale laureato per lo svolgimento del progetto, attività di studio e di
ricerca c/o la "Skin Cancern Unit" nell'ambito del Centro
Oncologico ad alta tecnologia diagnostica
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia “Arcispedale Santa
Maria Nuova” - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Istituto di Ricovero e Cura a carattere
scientifico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/01 e dell’art. 32
del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge 4/8/2006
n. 248, intende procedere al conferimento di incarichi di collaborazione a personale laureato per lo svolgimento del seguente
progetto, attività di studio e ricerca da svolgere c/o la “Skin Cancer Unit” nell’ambito del Centro Oncologico ad alta tecnologia
diagnostica:
“Il Centro Oncologico ad alta tecnologia diagnostica per i tumori della pelle ed il progetto Skin Cancer Unit”.
Requisiti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Diploma di specializzazione in Dermatologia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei medici.
La durata dell’incarico prof.le è di 24 mesi.

Il compenso complessivo onnicomprensivo lordo è fissato
in € 90.000,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare,
allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente
bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
L’incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova/
colloquio da parte di Commissione esaminatrice composta dal
Direttore della Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa Struttura referente dello specifico settore e da
un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile e
che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,
dovranno presentarsi il giorno 11 dicembre 2014 alle ore 11.00
- presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova - Viale Risorgimento n. 80 Reggio Emilia - Struttura Complessa di Dermatologia
- Ambulatorio n. 8 (gruppo salita n. 6 colore giallo - piano 1),
per sostenere la prova.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, di prossima eventuale attivazione.
Il conferimento dei contratti e la relativa sottoscrizione restano subordinate alla disponibilità di bilancio e all’obiettivo di
equilibrio economico-finanziario previsto per l’Azienda, nonché
ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà
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in ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003, la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore della Direzione Medica
Luigi Rizzo
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata
alla realizzazione del progetto "Costruzione di un percorso
formativo per gli operatori dei servizi per le dipendenze della Regione Emilia-Romagna sull'utilizzo del software per la
gestione e l'erogazione diretta di farmaci (FED)", in favore
dell'U.O. Dipendenze Patologiche - Ravenna
L’Azienda USL. della Romagna, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del DLgs 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile, in attuazione della deliberazione del Direttore
generale n. 1123 del 22/10/2014, intende procedere all’eventuale conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la realizzazione del progetto "Costruzione di
un percorso formativo per gli operatori dei servizi per le dipendenze della Regione Emilia-Romagna sull'utilizzo del software
per la gestione e l'erogazione diretta di farmaci (FED)" in favore dell’U.O. Dipendenze Patologiche - Ravenna.
1a. Requisiti di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature), sono i seguenti:
1) Laurea in Sociologia (conseguita secondo il vecchio ordinamento) oppure Laurea Specialistica cls 89/S o cls 46/S oppure
Laurea Magistrale LM-88;
2) curriculum idoneo a dimostrare comprovata esperienza
professionale di almeno un anno, maturata nell’ambito di Servizi per le Dipendenze pubblici e/o privati. Si precisa che per
esperienza professionale va intesa esclusivamente un’attività lavorativa prestata in regime di rapporto di lavoro dipendente o
rapporto di lavoro autonomo (prestazione d’opera professionale, collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto ovvero
altra tipologia assimilabile); sono escluse dalla suddetta qualificazione le forme di volontariato, tirocinio professionale, borsa di
studio, stage formativo-professionale;
3) curriculum idoneo a dimostrare documentate competenze
in merito all’utilizzo, alla gestione ed interrogazione del software
regionale FED “Farmaci ad Erogazione Diretta” ed alla sua integrazione con il sistema informativo SistER, in uso presso i servizi
per le Dipendenze Patologiche della Regione Emilia-Romagna;
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL della Romagna

(costituita dalle preesistente Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) cessati volontariamente dal servizio – come
disposto dall’art. 25, L. 724/1994 e s.m.i.;
b. i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012,
convertito in L. 135/2012, e s.m.i..
1b. Titoli preferenziali
1) competenze documentate in merito all’utilizzo dei principali sistemi informativi DSM-DP (SistER e cartella Carcere), con
specifiche competenze di gestione ed interrogazione;
2) competenze documentate in ambito tecnico (elaborazione dati, stesura report, analisi valutativa, elaborazione indici di
qualità e misurazione delle prestazioni sanitarie) e relazionale;
2. Oggetto dell’incarico - Attività principali
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- stesura del manuale d’uso del software FED sia per quanto
riguarda le specifiche tecniche che per la pratica d’uso quotidiana (inserire esempi pratici sia di utilizzo che di gestione
delle principali funzioni dell’applicativo);
- costruzione di un percorso formativo teorico e pratico per
gli operatori dei Servizi per le dipendenze della Regione Emilia-Romagna con incontri mirati all’utilizzo pratico
dell’applicativo;
- consulenza tecnico metodologica e supporto agli operatori
nella fase di implementazione del software FED e nella fase
di raccolta e monitoraggi dei dati relativi all’attività di erogazione farmaci;
- raccolta, monitoraggio ed analisi dei dati relativi all’attività
sopra citata, a livello regionale.
3. Durata, corrispettivo, sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata in quindici mesi,
compatibilmente con l’ammontare complessivo del finanziamento erogato da soggetto esterno.
L’attività professionale dovrà essere commisurata alla complessità e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto;
dovrà essere articolata in maniera flessibile, compatibilmente con
il servizio erogato nell’ambito della struttura interessata e con modalità da concordare con il Dirigente Referente dell’Osservatorio
Epidemiologico in coerenza con le necessità di sviluppo del progetto nella sua dinamica temporale ed evolutiva.
A fronte delle attività professionali rese è previsto un compenso massimo lordo omnicomprensivo di € 11.627,00 per il periodo
stimato, pagabile dall’Azienda USL della Romagna in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura
interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali, comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo
per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività.
L’attività si svolgerà presso le UU.OO. Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL della Romagna, prioritariamente Ravenna
e presso le UU.OO. Dipendenze Patologiche delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la
residenza;
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2) italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,
o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare:
a. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica;
c. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6 posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività;
12) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al presente bando; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto 1).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
l’eventuale comunicazione di cambio indirizzo potrà essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito web: www.
auslromagna.it - Ravenna - al menù “per il cittadino” - link “bandi
e concorsi” – “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”
- modulistica e informazioni.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito web - www.auslromagna.it - Ravenna - al
menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni
- Lavoro autonomo - Borse di studio” - “Bandi e concorsi e avvisi di selezione in corso”, con riferimento al presente avviso.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,

ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: All’Azienda USL della
Romagna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato, all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna
al seguente indirizzo: Largo Chartres n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura sono i seguenti: mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente
che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e copia
di documento di identità personale del sottoscrittore, all’indirizzo PEC dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane
- Ravenna dell’Azienda USL della Romagna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it; si precisa che la validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per l’ammissione alla procedura.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema
nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo
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il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale (ossia oltre
il 2/12/2014).
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
5. Documentazione da allegare alla domanda:
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un Curriculum Formativo e Professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e
scaricabile anche dal sito web - www.auslromagna.it - Ravenna
- al menù “Per il cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - modulistica e
informazioni, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui
al DPR 445/00, datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del DLgs 14/3/2013 n. 33, l’Azienda USL è tenuta a pubblicare sul sito internet aziendale il
curriculum vitae del professionista affidatario del presente incarico di lavoro autonomo.
il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/00,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza
autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi

tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso
di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure

-

deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.

Si invitano i candidati a prendere visione delle indicazioni
e dei consigli per l’utilizzo della modulistica resi disponibili sul
sito web - www.auslromagna.it - Ravenna - menù “Per il cittadino” - al link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo
- Borse di studio” - “modulistica e informazioni”, ove sono reperibili e scaricabili anche i modelli di autocertificazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
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Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco
dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
è prevista una prova, tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico, da svolgersi nella giornata di mercoledì 10
dicembre 2014 alle ore 10 presso la sede amministrativa dell’Azienda USL della Romagna, Via De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo
con Largo Chartres) - Ravenna, “Sala Blu” - piano rialzato.
Sono ammessi a partecipare coloro che risulteranno aver presentato la candidatura in tempo utile ed essere in possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal presente bando.
Si precisa, sin da ora, che agli ammessi non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione individuale.
La mancata presentazione del candidato alla prova, quale ne
sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Ai candidati non ammessi a partecipare alla selezione sarà
inviata, prima della data della prova, specifica comunicazione di
esclusione.
I candidati ai quali non sarà comunicata l’esclusione, sono pertanto invitati a presentarsi a sostenere la prova senza alcun altro
preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.
La graduatoria, formulata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e della
prova, sarà pubblicata sul sito web: www.auslromagna.it - Ravenna
- al menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - Comunicati e notizie
su concorsi e avvisi, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà essere
utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione analoghi per contenuti e finalità.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che
elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: DLgs 165/01 e smi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003

e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del DLgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni
ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda U.S.L. della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze di
carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti, compatibilmente alla disponibilità del finanziamento derivante da
soggetti esterni, incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la
soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità,
ragioni di opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento
dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul sito web www.auslromagna.
it - Ravenna al menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi”
- “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - Comunicati e notizie su concorsi e avvisi. Trascorsi sei anni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda e della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano
pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto
termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente
all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna dell’Azienda U.S.L. della Romagna - Via De Gasperi n. 8 angolo Largo
Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718,
oppure collegarsi al sito web: www.auslromagna.it - Ravenna menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni
- Lavoro autonomo - Borse di studio”, ove potranno reperire copia
della candidatura e del modello europeo di curriculum.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Diretture ad interim UO PSRU Ravenna
Lorella Sternini
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di incarichi
libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per lo
svolgimento di attività di Medico addetto all’effettuazione di
controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti,

55
12-11-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 326

pubblici e privati, assenti dal servizio per malattia, nel territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. della Romagna
L’Azienda U.S.L. della Romagna, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile, in attuazione di deliberazione del Direttore generale, intende procedere all’eventuale conferimento di incarichi
libero-professionali per l’effettuazione di controlli sanitari sullo
stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti
dal sevizio per malattia, nel territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. della Romagna.
1. Requisiti generali di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature), sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena, oppure della Provincia di
Ravenna, oppure della Provincia di Rimini.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL della Romagna (costituita dalle preesistenti Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna
e Rimini) cessati volontariamente dal servizio – come disposto
dall’art. 25, L. 724/1994 e s.m.i.;
b. i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012,
convertito in L. 135/2012, e s.m.i..
2. Oggetto dell’incarico
Attività di Medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, assenti dal servizio per malattia, nell’intero territorio di
competenza dell’Azienda U.S.L. della Romagna.
3. Durata, corrispettivo, sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività professionali e comunque non oltre
ventiquattro mesi.
Il carico di lavoro è stimato in ragione di n. 21 visite di controllo settimanali per ciascun professionista, variabile in base ai
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza.
L’attività sarà programmata secondo modalità organizzative
e operative concordate con il Direttore dell’Unità Operativa territorialmente interessata, e nelle fasce orarie di reperibilità previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai professionisti saranno corrisposti i compensi previsti dalla
deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783
del 22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- € 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo, incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina
super a chilometro per il percorso effettuato;
- € 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di un
importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per
il percorso effettuato;
il compenso sarà pagabile dall’Azienda USL della Romagna
in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli obblighi
prestazionali.

L’attività si svolgerà sul territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. della Romagna, prioritariamente con riferimento alla
Provincia di iscrizione all’Albo.
4. Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata all’Azienda USL della Romagna
– Unità Operativa Politiche e Sviluppo Risorse Umane Ravenna
e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
a. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica;
c. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (l’aspirante deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) il conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia con
l’indicazione dell’anno in cui è stata conseguita, la votazione e
l’Università che l’ha rilasciata. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla
competente autorità;
6) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri, con indicazione della provincia, del numero e la data di iscrizione;
7) il conseguimento di eventuali specializzazioni post laurea,
con indicazione dell’anno in cui è stata conseguita e l’Università che l’ha rilasciata;
8) i servizi prestati come medico addetto ai controlli sanitari di cui si tratta, con indicazione dell’Ente o Azienda USL ed i
periodi esatti di attività (gg/mm/aaaa);
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
10) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in
caso di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
11) di essere disponibile ad operare presso le strutture ed i
servizi dell’Azienda USL della Romagna interessate alla realizzazione dell’attività professionale in coerenza con le necessità di
sviluppo dell’attività stessa;
12) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività;
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13) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando, ed un recapito
telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
l’indirizzo di residenza di cui al punto 1).
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
l’eventuale comunicazione di cambio indirizzo potrà essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito web: www.
auslromagna.it - Ravenna - al menù “per il cittadino” - link “bandi
e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”
- modulistica e informazioni.
L’aspirante è invitato ad utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito web - www.auslromagna.it - Ravenna - al menù
“Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - “Bandi e concorsi e avvisi di
selezione in corso”, con riferimento al presente avviso.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso l’aspirante dovrà
allegare un Curriculum Formativo e Professionale, possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e scaricabile
anche dal sito web - www.auslromagna.it - Ravenna - al menù “Per il cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni
- Lavoro autonomo - Borse di studio” - modulistica e informazioni, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR
n. 445/2000, datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33,
l’Azienda U.S.L. è tenuta a pubblicare sul sito internet aziendale
il curriculum vitae del professionista affidatario del presente incarico di lavoro autonomo.
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
L’aspirante, al fine di comunicare le informazioni e i dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da
terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Si invitano gli aspiranti a prendere visione delle indicazioni
e dei consigli per l’utilizzo della modulistica resi disponibili sul
sito web - www.auslromagna.it - Ravenna - menù “Per il cittadino” - al link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo
- Borse di studio” - “modulistica e informazioni”, ove sono reperibili e scaricabili anche i modelli di autocertificazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo
pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente,
impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
Gli aspiranti che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco
dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
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6. Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande trasmesse mediante servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale (ossia oltre il 2/12/2014).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda potrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: All’Azienda U.S.L. della
Romagna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato, all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna
al seguente indirizzo: Largo Chartres n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura sono i seguenti:- mattino: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente
che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e copia
di documento di identità personale del sottoscrittore, all’indirizzo PEC dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane
- Ravenna dell’Azienda USL della Romagna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it; si precisa che la validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte dell’aspirante di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dall’aspirante in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia
del documento di identità personale. In alternativa l’aspirante dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni
e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite

carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c)
inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui l’aspirante invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non saranno accolte le domande inviate prima della data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
7. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.L’Azienda U.S.L. procederà alla formazione di diverse graduatorie, distinte per Provincia, da utilizzarsi
prioritariamente per le esigenze del territorio provinciale di riferimento.
Le graduatorie saranno formate sulla base dei punteggi
conseguiti dai candidati ammessi, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna
n. 178 del 20/2/2001.Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria ai medici che non si trovino in condizioni di
incompatibilità.
Le graduatorie, rimarranno valide per un periodo di 12 mesi
dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale potranno
essere utilizzate per il conferimento di eventuali incarichi libero
professionali, in assenza di disponibilità di personale dipendente o convenzionato ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 178 del 20/2/2001.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web: www.auslromagna.it - Ravenna - al menù “Per il Cittadino” - link “bandi e
concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”
- “Comunicati e notizie su concorsi e avvisi”, nonché nelle corrispondenti sezioni di ciascun ambito territoriale - Cesena - Forlì
- Rimini.
8. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte dell’aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/2001 e smi.
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03
e smi, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
9. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda U.S.L. della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta
allorché ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti,
compatibilmente ed in coerenza con le politiche aziendali di acquisizione delle risorse umane, incarichi che avranno natura di
rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali
incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.In
nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in rapporto
di lavoro subordinato.La presentazione della domanda comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul sito web www.auslromagna.it
– Ravenna - al menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi”
– “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” – Comunicati e notizie su concorsi e avvisi. Trascorsi sei anni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda e della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Ravenna
dell’Azienda U.S.L. della Romagna - Via De Gasperi n. 8 angolo
Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna – nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12 - telefono 0544/286542
- 287718, oppure collegarsi al sito web: www.auslromagna.it Ravenna – menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi”
- “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”, ove potranno reperire copia della candidatura e del modello europeo
di curriculum.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore ad interim UO PSRU Ravenna
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di
un incarico individuale in regime di lavoro autonomo,

per lo svolgimento di attività di Lead Auditor STD di riferimento ISO/IEC 27001
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 2086 del 3/11/2014,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli, per il conferimento di un incarico individuale
in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di
Lead Auditor STD di riferimento ISO/IEC 27001.
L’attività richiesta consiste nella “Assistenza finalizzata al
mantenimento e all’estensione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni secondo la norma UNI CEI ISO/IEC
27001/2006 a scopo certificazione da parte di ente terzo”.
Il professionista dovrà effettuare 30 prestazioni nell’arco di
un anno dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 20.935,20/anno.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: varie sedi Aziendali afferenti alla UOS Processi e-care.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da
attribuire, verrà monitorato da parte del Responsabile f.f della
UOSD Qualità e Accreditamento, mediante verbale di attività.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale equiparata del nuovo ordinamento
- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri
- Iscrizione a Registri di certificazione del personale come
Responsabile gruppo di Audit ISMS (Information Security
Management System)
- Esperienza quinquennale come LEAD auditor per lo schema ISO/IEC 27001.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
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apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita Commissione all’uopo nominata. La
scelta del candidato cui conferire l’incarico scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore UOC Amm.ne Personale
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria annuale
per il conferimento di incarichi a rapporto libero-professionale per medici addetti all'effettuazione di visite di controllo
dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in stato di malattia
In esecuzione della propria determinazione n. 950 del
28/10/2014 del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda USL di Ferrara, si bandisce un avviso, per soli titoli
per la formazione di una graduatoria annuale per il conferimento
di incarichi a rapporto libero-professionale per medico addetto ai controlli richiesti dai datori di lavoro pubblici e privati nei
confronti dei lavoratori dipendenti in stato di malattia in attuazione della normativa in materia in particolare art. 5 L. 300/1970,
L. 638/1983, L. 133/2008 e DM 150/2009.
All’avviso possono partecipare i medici che alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda siano iscritti all’albo
dei medici della Provincia di Ferrara o delle altre Province della Regione Emilia-Romagna per la formazione di una seconda
graduatoria di riserva che sarà eventualmente utilizzata in caso
di esaurimento della prima. L’attività verrà svolta presso l’U.O.
Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli è
suddiviso per ambiti distrettuali coincidenti in linea di massima

con i distretti dell’azienda USL di Ferrara.
La graduatoria verrà formulata in base ai criteri indicati nella delibera di Giunta regionale n. 178/2001.
L’incarico, di durata annuale, sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria ai medici disponibili che non si trovino
in condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o
contratto di lavoro.
Ai medici utilmente collocati in graduatoria sarà consentito,
al momento del conferimento dell’incarico di esprimere una preferenza in ordine all’ambito territoriale di assegnazione.
Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande: venticinquesimo giorno successivo non festivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per informazioni e per richiedere copia del bando integrale e
fac-simile della domanda di partecipazione i candidati possono rivolgersi alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Sanità
Pubblica - Piazzetta F. Beretta n. 7- Ferrara tel. 0532/235243-296
o accedere al sito dell’azienda USL di Ferrara www@ausl.fe.it.
Il Direttore Amministrativo
Andrea Persanti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale a favore di Medico
specializzato in Oncologia
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/323
adottata in data 31/10/2014 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane, si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per
il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di un anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza
massima di anni due, con impegno medio settimanale di 25 ore,
per lo svolgimento di attività prevalentemente mirata a “Gestione trials clinici”
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia,
2. diploma di specializzazione in Oncologia
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi,
4. provata anzianità di almeno due anni nella ricerca clinica
presso Centri Oncologici pubblici o privati.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 – comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli
delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel
corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi)
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Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda
di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di
n.1 incarico libero professionale riservato a medico specializzato in Oncologia”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo in formato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle
ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), ovvero inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al
medesimo indirizzo tramite Servizio postale; a tal fine nonfa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto
dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata è esclusa
qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno
sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività da
conferire e che si terrà in data 4/12/2014 presso l’AUSL di Imola
- Ospedale Santa Maria della Scaletta - Sala riunioni adiacente la
biblioteca - Via Montericco n. 4 - Imola. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
-

cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;

-

rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “euopea”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;

-

iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato,

l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e colpa grave.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604132.
Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.
imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa
richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero professionale a favore di Medico specializzato in Otorinolaringoiatria
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/309
adottata in data 23/10/2014 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane, si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per
il conferimento di un incarico libero professionale con impegno
medio settimanale di 12 ore fino al 30/6/2015, per lo svolgimento di attività prevalentemente mirata a “Diagnostica rinologica e
allergologia in Otorinolaringoiatria”
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia
2) Diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
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alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli
delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel
corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola,
n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome,
indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione
alla procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico
libero professionale riservato a medico specializzato in Otorinolaringoiatria”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/03.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo in formato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse
Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola
(BO) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (orario di
ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13.00,
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), ovvero
inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede
il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione
della L. 150/09 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso
pubblico e la relativa documentazione possono pervenire per via
telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende
sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del DLgs 82/05
(Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella
di posta elettronica certificata sopra indicata E’ esclusa qualsiasi
forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire e che si svolgerà mercoledì 3 dicembre 2014 presso l’AUSL di Imola - Ospedale Santa Maria della Scaletta - UO
di Otorinolaringoiatria - Via Montericco n. 4 - Imola.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato

regolati e finanziati dalla pubblica Amministrazione, nonché
produrre curriculum vitae nella versione “europea”, in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc di word,
che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi dell’art. 15
D.Lgs. 33/2013;
-

iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;

-

svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;

-

osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;

-

essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e colpa grave.

Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità
organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103 - 604132. Per acquisire copia dell’avviso di
selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la
spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta
elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico liberoprofessionale per la realizzazione del Progetto di ricerca “La
Triplice Terapia dell’Epatite Cronica (ECA) HCV-positiva
con Boceprevir e Telaprevir nella pratica clinica reale”
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7, comma 6 del DLgs 165/01, e successive modificazioni ed integrazioni, intende procedere al conferimento di un incarico
libero-professionale ad un laureato in Scienze Biologiche per la
realizzazione del seguente Progetto di ricerca: “La Triplice Terapia dell’Epatite Cronica (ECA) HCV-positiva con Boceprevir e
Telaprevir nella pratica clinica reale”. L'attività si svolgerà presso
la S.C. di Patologia Clinica, Tossicologia e Diagnostica Avanzata dell’Ospedale Civile S. Agostino-Estense.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Scienze Biologiche;
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-

Specializzazione in Biochimica Clinica, o in Patologia Clinica;
- Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Biologi.
Requisiti preferenziali
Esperienza inerente al progetto di ricerca in:
- consultazione delle banche dati per pubblicazioni scientifiche;
- lettura, analisi, e sintesi di revisioni e articoli di ricerca scientifica, anche in lingua inglese;
- ricerche bibliografiche, revisioni sistematiche di letteratura scientifica;
- applicazione dei principi e delle procedure dell’Evidence –
Based Medicine;
- gestione di database.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato, con autocertificazione
dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione utile ai fini del presente bando;
- del documento di identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni, ovvero siano stati collocati in quiescenza, e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Il compenso totale è fissato in € 24.000,00, lordi annui ed
onnicomprensivi.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via
Giardini n.1355 - Baggiovara - 41126 Modena” entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna. Non farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
L'incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio, per il quale la data e l'ora saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica
sul sito internet istituzionale dell'Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito “ www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione, e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 15
del Decreto legislativo 33/13 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva

sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell'incarico.
L’AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico: 059/3962348.
Il Direttore
Carmen Vandelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale per la realizzazione del progetto di ricerca “Infezioni
correlate all’assistenza e uso responsabile degli antibiotici” - Delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna
318/13
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7, comma 6 del DLgs 165/01, e successive modificazioni ed integrazioni, intende procedere al conferimento di un incarico
libero-professionale ad un Laureato in Scienze Biologiche, con
specializzazione in Microbiologia e Virologia, per la realizzazione
del seguente progetto di ricerca: “Infezioni correlate all’assistenza e uso responsabile degli antibiotici” - Delibera della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna n. 318/2013.
L'attività si svolgerà in via prioritaria presso il NOCSAE
- Struttura Semplice di controllo delle infezioni correlate all'assistenza.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Scienze Biologiche;

-

Specializzazione in Microbiologia e Virologia;

-

Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Biologi.
Requisito preferenziale

Conoscenza avanzata, e capacità specifiche nell’utilizzo di
database.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda, alla quale dovrà essere allegato:
-

un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato, con autocertificazione dei
titoli posseduti;

-

ogni altra indicazione utile ai fini del presente bando;

-

fotocopia del documento di identità.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
-

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

-

il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;

-

il numero di codice fiscale posseduto;

-

eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;

-

il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
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requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni, ovvero siano stati collocati in quiescenza, e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Il compenso totale è fissato in € 20.000,00, lordi annui ed
onnicomprensivi.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via
Giardini n.1355 - Baggiovara - 41126 Modena” entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna. Non farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
L'incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio, per il quale la data e l'ora saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica
sul sito internet istituzionale dell'Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito “ www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione, e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 15 del
Decreto legislativo 33/13 il curriculum allegato dal candidato alla
domanda di partecipazione alla procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell'incarico.
L’AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico: 059/3962348.
Il Direttore
Carmen Vandelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico liberoprofessionale per la realizzazione del Programma Strategico
“Recognition, diagnosis and therapy of mitochondrialdisorders in neurologicalservices of the Emilia-Romagna region
(ER-MITO)”, nell’ambito del Programma di Ricerca Regione - Università 2010-2012 - Area 1 “Ricerca Innovativa”
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7, comma 6 del DLgs 165/01, e successive modificazioni ed integrazioni, intende procedere al conferimento di un incarico
libero-professionale ad un professionista Medico, specialista in
Neurologia, per la realizzazione del Programma Strategico “Recognition, diagnosis and therapy of mitochondrialdisorders in
neurologicalservices of the Emilia-Romagna region (ER-MITO)”,
nell’ambito del Programma di Ricerca Regione - Università 20102012 - Area 1 “Ricerca Innovativa”.
L'attività si svolgerà presso la Stroke Unit dell’U.O. di Neurologia del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino/Estense di Modena.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Neurologia;

-

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici.
Requisiti preferenziali

-

Esperienze documentate in malattie cerebrovascolari.

I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
-

un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato, con autocertificazione
dei titoli posseduti;

-

ogni altra indicazione utile ai fini del presente bando;

-

fotocopia del documento d’identità.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
-

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

-

titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;

-

il numero di codice fiscale posseduto;

-

eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;

-

il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni, ovvero siano stati collocati in quiescenza, e che abbiano
svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
La durata prevista dell'incarico è di 28 mesi. L'importo annuo è fissato in € 30.000,00 lordi, ed onnicomprensivi.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla
Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di
Modena, Via Giardini n.1355 - Baggiovara - 41126 Modena”
entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell'Ufficio
postale accettante.
L'incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio, per il quale la data e l'ora saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica
sul sito internet istituzionale dell'Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito “ www.ausl.mo.it – sezione Concorsi e Avvisi”.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione, e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 15 del
Decreto legislativo 33/13 il curriculum allegato dal candidato alla
domanda di partecipazione alla procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell'incarico.
L’AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico: 059/3962348.
Il Direttore
Carmen Vandelli
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Emissione di avviso per la formazione di graduatoria annuale a livello aziendale per l’eventuale conferimento di incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di
malattia o maternità
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in attuazione delle disposizioni di cui
alla DGR n. 178/2001, come integrata dalla DGR 1783/2003,
quali norme speciali disciplinanti il conferimento di incarichi
libero- professionali di medico addetto alle visite di controllo
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o
maternità, nonché, quale disposizione generale integrativa delle norme speciali di cui sopra, del Regolamento che disciplina
le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7, comma 6,
del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore
Generale n 139 del 26/6/2009, viene emesso il seguente avviso
per la formazione di una graduatoria a livello aziendale - valevole per l’anno 2015 - per il conferimento di eventuali incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti per
malattia o maternità.
All’avviso potranno partecipare soltanto i medici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano iscritti all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi della
Provincia di Reggio Emilia.
Ai sensi dell’art. 5 c. 9 D.L. n. 95/2012 e s.m.i., non potranno
essere ammessi alla selezione i concorrenti che, pur in possesso
dei requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli
è suddiviso in sei ambiti territoriali (distretti di Reggio Emilia,
Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, Correggio e Guastalla).
I candidati possono esprimere preferenza per uno o più ambiti
territoriali di assegnazione. Nel rispetto della graduatoria generale
saranno predisposti elenchi articolati per ciascun ambito territoriale (distretto), secondo le preferenze espresse (nel caso di
mancata preferenza la domanda sarà considerata valida per tutti
gli ambiti territoriali).
Potranno comunque essere conferiti incarichi a scavalco tra
due distretti.
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia entro
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda
U.S.L. - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Nel caso di invio a mezzo Servizio postale questa Azienda

declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimento
delle domande spedite.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file formato pdf pena esclusione, anche
utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia
concorsi@pec.ausl.re.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi della
Provincia di Reggio Emilia;
3. data e sede di conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e relativo voto di laurea;
4. eventuali specializzazioni possedute;
5. eventuali periodi svolti in qualità di medico addetto ai controlli, con indicazione dell’Ente per il quale sono stati svolti
e dell’inizio e della fine dell’attività;
6. di non trovarsi in condizione di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
7. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate;
8. di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce orarie di reperibilità previste dalle
disposizioni in vigore;
9. di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibile all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento
dell’attività;
10. preferenza per uno o più ambiti territoriali (distretti) dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia;
11. domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria
comunicazione e numero telefonico.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale in formato europeo, redatto su
carta semplice, datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Tali dichiarazioni dovranno contenere la completa ed esatta
indicazione di tutti gli elementi richiesti (in particolare per l’attività di medico fiscale: l’esatta denominazione dell’ente, la data
di inizio e la data di conclusione di ogni rapporto).
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L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria annuale a livello aziendale attribuendo a ciascun candidato
il punteggio conseguito secondo i criteri previsti nella delibera
di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del 22/9/2003
e di seguito elencati:
1. voto di laurea:
- da 96 a 100 punti, punti 1;
- da 101 a 105, punti 2;
- da 106 a 110, punti 3;
- 110 e lode, punti 4
2. specializzazione in Medicina Legale, in Medicina Legale
e delle Assicurazioni, in Medicina Legale e Infortunistica (è valutata una sola specializzazione): punti 2;
3. specializzazione in Medicina del Lavoro (in alternativa alla specializzazione di cui al punto b): punti 1;
4. per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata
al punto b) o c): punti 0,5;
5. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività
di medico addetto ai controlli: punti 0,2;
6. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
A parità di punteggio sarà considerato quale criterio prevalente la minore età anagrafica.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria,
ai medici che non si trovino in una qualsiasi posizione di incompatibilità quale:
1) avere un rapporto di lavoro subordinato o comunque di
collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore
di lavoro pubblico o privato;
2) svolgere attività medico-generica o pediatrica (anche di
sostituzione) nei comuni dei distretti prescelti;
3) svolgere attività di guardia medica (anche di sostituzione)
nei comuni dei distretti prescelti;
4) svolgere attività come medico specialista ambulatoriale
convenzionato (anche di sostituzione), nell’ambito dell’Azienda
USL di Reggio Emilia, o equiparato;
L’insorgere di un motivo di incompatibilità determina la decadenza dall’incarico.
Si richiamano altresì le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
verità, il dichiarante, fatta salva ogni conseguenza penale ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
La mancata accettazione dell’incarico da parte di un medico
utilmente collocato nella graduatoria non ne comporta la cancellazione dalla stessa, quindi potrà essere nuovamente interpellato
una seconda volta per successivi conferimenti. Verrà considerato decaduto dal diritto in caso di ulteriore mancata accettazione.
Si precisa che la graduatoria oggetto del presente avviso potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di dodici mesi dalla
data di approvazione, anche per il conferimento di ulteriori incarichi libero-professionali alle medesime condizioni previste
nel presente avviso di durata inferiore ad un anno nonché per
il conferimento di incarichi aventi ad oggetto la mera attività di
sostituzione di medici già addetti alle visite di controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o maternità.

L’accettazione di tali incarichi in sostituzione non precluderà
il conferimento di incarichi di maggior durata secondo il naturale scorrimento della graduatoria stessa.
In caso di conferimento dell’incarico il professionista si impegna a presentarsi quotidianamente, secondo le modalità indicate
dall’Azienda, alla sede indicata per ricevere le indicazioni relative ai controlli da effettuarsi in giornata e, se richiesto, nei giorni
prefestivi e festivi.
Qualora, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico,
senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall’ulteriore svolgimento dello stesso.
Il carico di lavoro è stabilito in linea di massima in ragione di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, e
comunque sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino d’utenza.
I medici incaricati riceveranno i compensi previsti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del
22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro
di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
- euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di un
importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per
il percorso effettuato.
In merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni, ai
medici incaricati verrà chiesto di optare per uno dei seguenti trattamenti:
- Il libero professionista, durante l’espletamento dell’attività
oggetto del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. Si impegna a consegnare, entro
7 giorni dalla decorrenza del contratto, pena la risoluzione
dello stesso ex tunc, copia della sopracitata polizza.
- Il libero professionista, per l’attività oggetto del contratto, è coperto dalla polizza assicurativa contro gli infortuni
stipulata dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, dietro pagamento di un premio a carico del professionista nella misura di
€ 0,06/visita, che sarà detratto alla fonte.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
Si avvisano i candidati che coloro ai quali verranno conferiti gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei
principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di comportamento aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti
Codici comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto
in oggetto.
L’Azienda si riserva ogni e più ampia facoltà in ordine alla
proroga dei termini, la loro soppressione, la revoca o l’annullamento del presente avviso.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
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al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Via Amendola n. 2 Reggio Emilia - tel. n. 0522 335171 - 335479 - 335110, dal lunedì
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa
di Gastroenterologia presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
In attuazione della determinazione del Direttore Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane
n. 562 del 30/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto
che è stato stabilito di procedere, con l'osservanza delle norme
previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, dal
DPR 484/1997, dalla L.R. 23 dicembre 2004 n. 29, dal D.M.
30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal
D.L. 158/2012 convertito con modificazioni nella L. 189/2012 e
nel rispetto delle direttive di cui alla DGR n. 312/2013, al conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel
Ruolo: Sanitario - Posizione funzionale: Direttore di Struttura complessa - Disciplina: Gastroenterologia
presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione al corrispondente Albo professionale. L'iscrizione all’Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'Albo in Italia prima dell'inizio dell’incarico;
c) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni
nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve
essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
DPR 484/97. Ai sensi del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le equipollenze ai fini della valutazione
dei servizi e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli
incarichi di Struttura complessa dirigenziale nella disciplina di
Gastroenterologia sono individuate come segue:
Servizi equipollenti:
-  Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
- Fisiopatologia digestiva
- Malattie dell’apparato digerente
- Epatologia
Scuole equipollenti:
- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
- Fisiopatologia digestiva
- Malattie dell’apparato digerente
- Malattie del fegato e del ricambio
d) curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza;
e) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, si prescinde dal possesso del requisito dell’attestato. Il candidato, cui sarà conferito

al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore
16.30, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link Bandi gare concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
l’incarico, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione
manageriale organizzato dalla Regione e/o dalle Azienda Sanitarie, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del
19/3/2012. La mancata partecipazione e/o il mancato superamento
del primo corso utile successivamente al conferimento dell’incarico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.
- L'anzianità di servizio utile per l'accesso agli incarichi di Dirigente di Struttura complessa deve essere maturata presso
Amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
- È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di
supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di
borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell'articolo unico del decreto Legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 febbraio
1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente
prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni
dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del
periodo prestato in ogni singola disciplina.
- Nelle certificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
- I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni
private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli
25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
- Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e
fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987,
n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato
nel territorio nazionale se riconosciuto ai sensi della Legge
10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni.
- Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 luglio 1960, n. 735,
in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 761/79, relative ai cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea nonché
dell'art. 37 del Decreto legislativo n. 29/93 e successivo Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/2/1994, n. 174, relative ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica
Europea (ora Unione Europea);
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b) idoneità fisica alle mansioni specifica del profilo professionale oggetto della presente selezione. L'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, prima dell'immissione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti specifici e generali devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego ovvero licenziati presso una pubblica
Amministrazione.
La partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 3 comma
4 della L. 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetta a limiti di età.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 - punto 1) del Decreto legislativo n. 29/93 ed è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Profilo oggettivo
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la
Struttura complessa
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara (AOU), inserita nella rete assistenziale integrata ed organizzata secondo il
modello HUB & SPOKE è:
- HUB regionale
- HUB provinciale
- Ospedale della Città
e si caratterizza, nel proprio esercizio e in relazione alla propria mission, per le attività relative alle funzioni assistenziali, di
ricerca, formazione e didattica.
I percorsi nei quali si inseriscono queste attività riguardano
l’ambito del Servizio Sanitario regionale e nazionale, l’integrazione con l’Università e i rapporti con la committenza.
L’AOU costituisce, per l’Università degli Studi di Ferrara,
l’Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 9/4 della L.R. 29/2004. L’integrazione fra le attività assistenziali e le attività didattiche e di
ricerca avviene nel rispetto reciproco degli obiettivi istituzionali
e di programmazione del SSR e dell’Università.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, assieme all’Azienda USL di Ferrara (ASL), è, inoltre, coinvolta in
un progetto di forte integrazione delle attività sanitarie e amministrative, al fine di costituire una base di dati condivisi
utili alla realizzazione di strumenti congruenti per la governance sanitaria e per la valutazione e controllo degli aspetti clinici e
amministrativi.
Con particolare riferimento all’ambito gastroenterologico è
stata confermata la funzione di HUB provinciale per la gestione
di pazienti affetti da patologie dell’apparato gastroenterico acute e croniche complesse.
Nell’ambito del programma di integrazione interaziendale
tra AOU e ASL per la riorganizzazione e qualificazione della sanità provinciale, orientata ai bisogni dei cittadini e organizzata
in specifiche reti cliniche, è stata predisposta la rete provinciale
per il trattamento dei pazienti con sanguinamento gastroenterico acuto, per il trattamento avanzato dei pazienti con epatopatia
cronica/cirrosi, diagnosi e trattamento dell’epatocarcinoma,
valutazione per trapianto di fegato.

Nello specifico aziendale la UOC di Gastroenterologia si
conferma HUB provinciale per tutte le attività specialistiche gastroenterologiche ed endoscopiche erogate nei diversi setting
organizzativi: ricovero, day hospital e ambulatoriale.
L’U.O. è centro di riferimento anche per la programmazione e l’esecuzione di trattamenti endoscopici interventivi, come
ERCP, mucosectomie, polipectomie, applicazione di protesi endoscopiche biliari, esofagee ed enteriche.
Realizza la propria mission coerentemente con quella della
AOU di Ferrara e del Dipartimento Medico ad Attività Integrata
(DAI) attraverso le seguenti modalità:
- attività di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie gastroenterologiche acute-subacute e croniche in regime di
degenza, Day Hospital, Day Service, Ambulatoriale e di
consulenze;
- gestione delle urgenze gastroenterologiche afferenti al Pronto Soccorso o in altre Unità operative della AOU;
- gestione delle malattie gastroenterologiche rare;
- collabora al coordinamento del percorso di prevenzione per
il cancro del colon;
- gestione delle terapie innovative sottoposte a monitoraggio;
- attività di didattica e di formazione in ambito clinico finalizzata a tutto il personale sanitario medico-infermieristico e
tecnico, ai medici di Medicina Generale, agli studenti dei corsi di laurea e agli specializzandi in Gastroenterologia;
- ricerca clinica nei diversi ambiti di Gastroenterologia ed Epatologia e collaborazione ai programmi di ricerca promossi
dall’Università degli Studi di Ferrara;
- integrazione ospedale e territorio in sinergia con l’Azienda
USL di Ferrara.
Descrizione della Struttura
L’UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, inserita all’interno del Dipartimento Medico ad Attività Integrata,
è funzionalmente articolata nei seguenti settori di macroattività:
1. Degenza per acuti
2. Day Hospital-Day Service
3. Attività endoscopica
4. Ambulatori
5. Attività di Consulenza urgente e ordinaria
6. Attività diagnostica di fisiopatologia digestiva.
Degenza:
Dotata di n. 10 posti letto, con prevalente vocazione per la
gestione della patologia gastroenterica acuta, sanguinamenti gastroenterici, cirrosi epatica end-stage, pancreatite acuta e cronica
e malattie infiammatorie croniche intestinali, procedure endoscopiche operative. La UOC provvede al ricovero in urgenza di
pazienti acuti provenienti dal Pronto Soccorso o da altre Unità Operative della AOU e della ASL, e al ricovero in elezione,
prevalentemente indirizzato a percorsi speciali, con accesso programmato, mediante lista d’attesa.
Day Hospital:
è rivolto:
- alla diagnosi e terapia di patologie gastroenterologiche comuni e rare;
Day Service: patologie gastroenterologiche secondo definiti
percorsi di presa in carico.
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Attività ambulatoriale:
L’attività, articolata in diversi ambulatori dedicati a specifiche
patologie complesse, è rivolta alla puntualizzazione diagnostica,
alle terapie e al monitoraggio, secondo definiti percorsi di presa in carico:
- Ambulatorio divisionale gastroenterologico;
- Ambulatorio per le malattie croniche del fegato;
- Ambulatorio per le malattie infiammatorie croniche intestinali;
- Ambulatorio di fisiopatologia gastroenterologica.
Profilo soggettivo
Competenze professionali e manageriali, conoscenze
scientifiche e attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni di Direttore di Struttura complessa di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Il candidato dovrà dimostrare di possedere:
Consolidata e specifica competenza nella gestione della
casistica di pertinenza gastroenterologica nei diversi gradi di
complessità e nelle diverse articolazioni di una Unità Operativa Complessa, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di
attività:
- Patologie gastroenterologiche acute
- Patologie infiammatorie croniche intestinali
- Patologie epatiche croniche e cirrosi epatica
- Aspetti innovativi nella diagnosi e terapia delle malattie gastroenterologiche
- Diagnostica e terapia avanzata endoscopica.
Esperienza, con ruoli di responsabilità, con particolare riguardo alla gestione di Servizi di Gastroenterologia in particolare di
Unità Operative Complesse, ed in seconda istanza di Unità Operative Semplici, raggiungimento degli obiettivi assegnati, con
documentata gestione di risorse in ambito gastroenterologico e
con esiti positivi nella valutazione del buon uso delle risorse umane e materiali assegnate.
Consolidata esperienza di collaborazione in ambito intra e
inter-dipartimentale e/o interaziendale per la gestione di percorsi
clinico-assistenziali integrati e partecipazione a team multidisciplinari e/o multi professionali. In tale contesto assume particolare
rilievo la documentata collaborazione anche con i MMG.
Partecipazione, in qualità di relatore, e/o organizzazione di
corsi di formazione e aggiornamento di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
Capacità di coordinamento e/o partecipazione ad attività di
ricerca clinica o clinico organizzativa. In tale contesto verrà particolarmente valorizzato il coinvolgimento in progetti di ricerca
indipendente e la pubblicazione di articoli su riviste indicizzate.
Consolidata esperienza didattica in discipline gastroenterologiche presso Corsi Professionali e/o di Laurea o presso Scuole
di Specializzazione Universitarie.
Buone capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti nonché la proficua
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella Unità
Operativa.
Capacità di sviluppare, all’interno dell’equipe/gruppo di lavoro, un clima collaborativo e di fiducia orientato al riconoscimento
e alla segnalazione delle criticità, rischi, eventi, al fine di favorire un costante miglioramento della performance.

Predilezione per uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori.
Capacità di valorizzazione degli strumenti di informazione
e coinvolgimento dei pazienti nei percorsi di cura e follow up.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice,
devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti nel successivo punto "Modalità e termini per
la presentazione della domanda".
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761. Sono,
altresì, richiamate le disposizioni dell'art. 37 del decreto legislativo n. 29/93 e del successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174, relativi ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea (ora Unione
Europea);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso i quali deve
essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Si fa presente che:
- eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile all’indirizzo comunicato.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 38, DPR 28
dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche in una sola delle sopra riportate dichiarazioni o dei requisiti
per l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda non venga presentata dal candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o
inviata tramite Servizio postale, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi
dell’art. 1/1 lett. c) del DPR 445/2000.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 nonché della L. 12 marzo 1999 n. 68, debbono specificare nella domanda
di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio
eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell'espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel DLgs
196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato
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implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della presente procedura.
In particolare, prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati, sul sito Internet aziendale, i curricula inviati
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia
di protezione dei dati personali.
Certificazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum formativo professionale, datato e firmato,
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da cui si evincano le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative del candidato
con riferimento all’incarico da svolgere, comprensivo dell’attività di ricerca e di produzione scientifica;
b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la
struttura oggetto del presente avviso (non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia
non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale);
c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al precedente punto b) allegate alla domanda, numerato progressivamente in
relazione alla corrispondente pubblicazione;
d) l’attestazione relativa alla:
- tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la
sua attività
- tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
rilasciate dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è
stata svolta;
e) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità;
f) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
g) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, dell’attività didattica svolta presso corsi di studio per
il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario;
h) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso;
i) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenuto
conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la struttura
oggetto del presente avviso;
j) fotocopia di un documento valido di identità personale;

k) elenco in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
allegati alla domanda di partecipazione.
Dichiarazione sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno
più essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione
nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica
della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad
eccezione:
- dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in
cui il candidato ha svolto la sua attività
- dell’attestazione della tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività
- dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
che restano escluse dal regime delle autocertificazioni.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
b) deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
E’ altresì necessario, ai fini della validità delle stesse, che le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà contengano:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza)
- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazioni non veritiere”.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro,
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché
le eventuali interruzioni e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo
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di attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero - professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Nella dichiarazione di titoli di studio, deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente
che l’ha rilasciato.
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. è inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Qualora la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di
atto di notorietà non fosse redatta nei termini sopra descritti, la
stessa sarà improduttiva di qualsiasi effetto.L’incompletezza o
la parziale descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende presentare, comporta la
non valutazionedel titolo stesso.
Le dichiarazioni sostitutive non correttamente redatte non
sono sanabili e saranno considerate come non presentate.Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di
quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere,
all’interessato sono altresì applicabili le sanzioni penali previste
‘per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Dichiarazione sostitutiva del curriculum formativo-professionale
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto illustrato al punto precedente.
In particolare il candidato dovrà dichiarare:
- i periodi di servizio secondo le indicazioni sopra riportate
- l’attività di ricerca e di produzione scientifica. In quest’ultima ipotesi, la dichiarazione recante l’elencazione dei lavori
a stampa, dovrà contenere l’esatto ordine degli autori al fine di valutare l’apporto del candidato, il titolo del lavoro, la
rivista e l’anno di pubblicazione, l’eventuale impatto sulla
comunità scientifica.
Il candidato potrà altresì allegare le pubblicazioni edite a
stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e
al fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso. In tal caso le pubblicazioni devono essere allegate in originale
o in copia dichiarata conforme all'originale, nelle forme di cui all’art 47 del DPR 445/2000.
- Altro: il candidato può dichiarare ogni altra notizia in ordine
a stati, fatti o qualità personali che ritenga utile ai fini della selezione in oggetto, tenuto conto della disciplina e del
fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente
avviso.

L’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori, deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività
- l’impegno orario (n. ore/settimana)
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione del soggiorno (gg/mm/aa).
L'elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dell’attività didattica svolta presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività didattica
- l’impegno orario annuo
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’attività
didattica (gg/mm/aa).
L'elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’evento e la località ove si è
svolto
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’ evento (gg/mm/aa)
- se la partecipazione allo stesso è avvenuta in qualità di relatore o di discente.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande indirizzate al Direttore generale dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, unitamente alla documentazione allegata, devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande possono essere inoltrate:
- a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro n. 8 44124 Cona, Ferrara;
- ovvero presentate direttamente al Servizio per la Tenuta del
Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Via Aldo
Moro n. 8 - Loc. Cona, FE, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle ore 13 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17. All’atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione
del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC del
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Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. è esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata, si rammenta che
la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 10 MB.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Commissione di Valutazione
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e da tre
Direttori di Struttura complessa appartenenti alla disciplina oggetto della selezione, individuati tramite sorteggio da un elenco
nominativo nazionale, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna,
non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguiranno le operazioni di sorteggio fino ad individuazione di almeno
un componente, Direttore di Struttura complessa, proveniente da
diversa Regione.
Per ogni componente titolare, fatta eccezione per il Direttore Sanitario, si procede a sorteggio del relativo componente
supplente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si terranno il
primo mercoledì successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura.
Tale sorteggio avverrà presso la sede della Direzione Giuridica
ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara, sita in Ferrara - Corso Giovecca n. 203,
ex Pediatrie, piano ammezzato - con inizio alle ore 9.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvederà all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti
la Commissione, verificando la sussistenza di eventuali cause
di incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento

e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt. 51 - 52 del c.p.c.
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art 35 bis/1
lett. a) del DLgs 165/2001 come novellato dall’art. 1/46 della
L. 190/2012.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art
57/1 punto a) del DLgs 165/2001 e s.m.i., al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione, nella composizione risultante dal sorteggio,
sarà nominata con deliberazione del Direttore generale che contestualmente individuerà il segretario della suddetta Commissione,
fra i Dirigenti Amministrativi e/o i Collaboratori Amministrativi
Professionali Esperti in servizio presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara.
Criteri e modalità di valutazione dei candidati
Ai sensi del novellato art. 15/7 bis punto b) del DLgs
502/1992 e s.m.i., la Commissione effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi - mediante l’analisi comparativa
dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzativo-gestionali,
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato
e degli esiti di un colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli
esiti del colloquio secondo i criteri, i punteggi e i principi di
seguito riportati e dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti.
- 40 punti per la macro area - curriculum
- 60 punti per la macro area - colloquio
Il punteggio per la valutazione della macro area - curriculum
verrà ripartito come segue:
Esperienza professionale - massimo punti 30
In tale ambito, in relazione al fabbisogno definito, verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli
di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha
operato il Dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze precedenti;
c) della tipologia quali/quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 10

72
12-11-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 326

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza delle attività svolte dal candidato rispetto al fabbisogno definito;
- durata e continuità dell’impegno professionale del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali le esperienze del candidato sono state svolte;
- originalità e continuità della produzione scientifica, grado
di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire e
il fabbisogno definito, importanza delle riviste nazionali e internazionali e impact factor delle stesse.
La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione
generale del curriculum di ciascun candidato e correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nella Macro Area - Curriculum
pari ad almeno 21/40.
Macro area - Colloquio
Il colloquio (60 punti) è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle esperienze gestionali, organizzative e di
direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
Prima dell’espletamento del colloquio la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed
innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della Struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento

dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura medesima.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi della macro area - colloquio, la Commissione può altresì
prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno
fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione stessa. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro area
in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto
massimo di punteggio.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nel colloquio pari ad almeno 31/60.
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno
convocati, per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima del
giorno stabilito.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web dell’Azienda.
Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico, ferma
la possibilità di non far assistere alle operazioni relative agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia,
qualunque sia la causa dell’assenza.
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione
redige il verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei, sarà trasmessa
al Direttore generale. La terna degli idonei viene composta dai
candidati che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
punteggio indicata nel presente avviso per la macro area – colloquio ed è predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti
ai candidati, a seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio medesimo.
Conferimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa verrà conferito dal Direttore generale nell’ambito della rosa dei tre candidati
idonei, selezionati dalla Commissione sulla base dei migliori punteggi.
Ai sensi dell’art 8/4 della L.R. 29/2004, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce titolo preferenziale per il conferimento
degli incarichi di Struttura complessa.
Nel caso in cui il Direttore generale intenda nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta verrà congruamente motivata, anche tenendo conto del
criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pubblica, sul proprio sito Internet:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo)
del Dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della presente selezione;
- la composizione della Commissione di Valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione sintetica predisposta dalla Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
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L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, è formalmente adottato non prima che siano decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet aziendale,
delle informazioni sopra indicate ed è anch’esso successivamente pubblicato, con le medesime modalità.

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, nella persona del
Direttore generale quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa gli interessati che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.

L’incarico che dovrà essere confermato al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile dl altri sei dalla data di
nomina, ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per l’assolvimento di
funzioni istituzionali.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e dai vigenti accordi aziendali.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art 15 quinquies del DLgs
502/92 e s.m.i.
Tale esclusività sarà immodificabile per tutta la durata del
rapporto di lavoro.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai sensi delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti, nel contratto individuale
di lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti norme. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni
effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e
ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Disposizioni varie e informativa dati personali
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione e
modificazione, la revoca e l’annullamento dell'avviso stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara non intende avvalersi:
-

della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione siano inferiori a tre.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara intende avvalersi:
-

della possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il Dirigente a cui l’incarico è
attribuito, dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.

La presentazione delle domande di partecipazione, comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum formativo-professionale e di ogni altro elemento come indicato nel
precedente punto “Conferimento dell’incarico”.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art 13 del DLgs 196/03
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,

Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03,
in particolare:
- il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
- il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione;
- il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Termini di chiusura del procedimento e responsabile dello stesso
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura complessa
adottato dal Direttore generale, nel termine massimo di 6 mesi
a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale termine potrà essere elevato
in presenza di ragioni oggettive. In tale ipotesi, si provvederà a
darne notificazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito aziendale.
Il responsabile del procedimento é l’avv. Marina Tagliati,
Dirigente Amministrativo presso la Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane.
Restituzione documentazione allegata
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione
potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento
valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore generale. La
restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al
colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione alla presente procedura. Trascorsi 5 anni dalla data suddetta, l’Amministrazione
procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e
della documentazione ad essa allegata.
Informazioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane,
U.O. Acquisizione Risorse Umane - Valutazione del Personale,
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 44121 Ferrara - tel. 0532/236961, con l’osservanza dei seguenti
orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 11 alle 13.30, martedì giovedì dalle 15 alle 16.30. Il bando può altresì essere consultato
sul sito Internet aziendale all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il presente bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - I parte - IV Serie Speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Dirigente
Umberto Giavaresco
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Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma
CONCORSO
Estratto di avviso di selezione pubblica per l’assunzione di
n. 3 unità di personale con profilo di “Collaboratore di Conca” - Cat. B3 da destinarsi ad uno dei presidi territoriali della
Subarea Lombardia orientale (Cremona e/o Mantova)
Requisiti per l'ammissione alla selezione:
- età non inferiore ai 18 anni
- diploma di scuola secondaria di secondo grado con corso
di studi almeno triennale
- patente di categoria B.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
15 dicembre 2014 e deve essere presentata direttamente o inviata tramite raccomandata all’Agenzia Interregionale per il Fiume
Po, Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma, o trasmessa a mezzo
posta elettronica certificata personale.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Agenzia dopo il
giorno 20 dicembre 2014.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziapo.it - Sezione
“Albo on line - concorsi e avvisi di selezione pubblica”.
In particolare saranno pubblicate nel sito le seguenti indicazioni:
- testo integrale del bando e modello di domanda;
- l’ammissibilità dei candidati alle prove selettive;
- la sede, la data e l’ora delle prove per eventuali informazioni: Settore Amministrazione Finanza e Controllo Risorse Umane
c.a. dott.ssa Laura Lenzi tel: 0521/797263 email: laura.lenzi@
agenziapo.it dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Direttore Vicario
Bruno Mioni
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione
di Ostetrica - area Infermieristica ed Ostetrica
In attuazione della deliberazione n. 476 del 31/10/2014, sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola
- Malpighi per la copertura
n. 1 posto di: Dirigente delle Professioni Sanitarie infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della
Professione di Ostetrica - area Infermieristica ed Ostetrica.
Per le disposizioni generali di svolgimento del concorso nonché per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa
riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, così come
previsto dall’art. 5 del D.P.C.M. 25/1/2008.

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi
indicati nell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761
ed all'art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L'accertamento dell’idoneità
fisica all'impiego è effettuato - con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell'immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e
26, comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato
dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997,
n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
e) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche Amministrazioni;
f) iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quello di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico
concorso al quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi e presentata o spedita nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio
(L. 12/3/1999 n. 68 e art 5 del DPR 487/94; art. 3, comma 7 della
L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della L. 191/98).
Ai fini della riserva di posti prevista dalla Legge 12/3/1999 n. 68
per il diritto al lavoro dei disabili, i candidati, per usufruire del
beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato
(art. 11 DPR 483/97).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice

e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto
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delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l'aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il ritiro
potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà eliminata dagli archivi, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse
dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie
semplici con dichiarazione di conformità all’originale). La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della
scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi
alle prove d'esame ovvero per chi, prima dell'insediamento della
Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione potrà essere
effettuata direttamente all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate con le seguenti modalità:
- inoltrate a mezzo del Servizio postale all’indirizzo: Ufficio
Concorsi - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola Malpighi, Via Albertoni n. 15, 40138
Bologna,
oppure
- presentate direttamente all’Amministrazione del Personale,
Ufficio Informazioni, Via Albertoni n. 15 - Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; il
martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e nel solo
giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore
8.00 alle ore 12.00. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda
con i relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità
del candidato in formato PDF. Il messaggio dovrà avere per
oggetto: “Domanda di concorso Dirigente delle professioni
sanitarie di............ (indicare cognome e nome). Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata
o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione
dei candidati dalla procedura concorsuale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso

di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, nè per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 25/1/2008 e verrà nominata con le
modalità di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala riunioni dell’
Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Via Albertoni n. 15 - Bologna, con inizio
alle ore 9 del primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
6 - Prove d’esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da
conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso
prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti
prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
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- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 4 del D.P.C.M. 25/1/2008:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area
infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le aziende UU.SS.
LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483:
- nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
- nella posizione organizzativa, punti 0,75;
- nella funzione di coordinamento, punti 0,50;
- nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;
b) servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale. riabilitazione,
prevenzione ed ostetrica presso pubbliche Amministrazioni:
- come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per
anno;
- nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
- nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0.30 per
anno.
Titoli accademici di studio e professionali:
- specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione
funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
- master annuale punti 0,50 per ognuna.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997.
Gli esiti delle prove saranno disponibili presso l’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del Personale e notificati ai
candidati con modalità che verranno precisate nella lettera di
convocazione.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno quindici giorni prima della data della prova stessa
dalla data di spedizione della raccomandata.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto

condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego, è approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,
la graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione e potrà essere utilizzata, nel rispetto delle
priorità delle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, fatta eccezione per posizioni di lavoro di nuova
istituzione o per posizioni le cui caratteristiche esulano dal campo d’intervento del presente concorso.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell'Azienda nonché alla compatibilità con la spesa prevista in materia di personale e con le disposizioni vigenti
in tema di finanza pubblica. A tal fine, coloro che risultano vincitori di un concorso presso una pubblica Amministrazione, non
possono vantare un diritto soggettivo perfetto, ma solo un interesse legittimo all’assunzione.
In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che le
operazioni concorsuali si concluderanno entro sei mesi dall’espletamento della prova scritta, fatto salvo eventuale scostamento
determinato da circostanze non imputabili all’Amministrazione
procedente debitamente motivato.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
C.C.N.L. per l’area della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N., subordinatamente
alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi si riserva la facoltà di disporre la proroga dei
termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza di
ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente
Responsabile dell’Amministrazione del personale, a ciò delegato con deliberazione n. 170 del 1/10/2010.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
10 - Normativa in materia di anticorruzione
In applicazione degli articoli 6 e 13 del DPR n. 62/2013
(Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti
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Pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia
di anticorruzione, come da apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale
di lavoro.
Si specifica infine che il Codice di Comportamento Nazionale ed il Codice di Comportamento Aziendale sono pubblicati sul
sito aziendale e rinvenibili al seguente indirizzo:
http://www.aosp.bo.it/content/amministrazione-trasparente
Copia dei Codici verrà consegnata all’interessato al momento della pratica di assunzione.
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ Amministrazione del Personale - Ufficio Informazioni (tel. 0516361254 - 0516361360 - 0516361289) il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; il martedì e il
giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 oppure direttamente all’Ufficio Concorsi (tel. 0516361295) Via Albertoni n. 15 Bologna dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
CONCORSO
Indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della
Professione di Ostetrica - area Tecnica

In attuazione della deliberazione n. 478 del 31/10/2014, sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola -Malpighi per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della
Professione di Ostetrica - Area Tecnica.
Per le disposizioni generali di svolgimento del concorso nonché per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa
riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, così come previsto
dall’art. 5 del D.P.C.M. 25/1/2008.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi
indicati nell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761
ed all'art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L'accertamento dell’idoneità
fisica all'impiego è effettuato - con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell'immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
e) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti
del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero
in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche Amministrazioni;
f) iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quello di scadenza del bando. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
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di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso
al quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio (L. 12/3/1999, n. 68 e art 5 del DPR 487/94; art. 3, comma
7 della L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della
L. 191/98).
Ai fini della riserva di posti prevista dalla Legge 12/3/1999,
n. 68 per il diritto al lavoro dei disabili, i candidati, per usufruire
del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di
trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2
della L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal
concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria

obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato
(art. 11 DPR 483/97).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
è altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l'aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento di identità valido, solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il ritiro
potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà eliminata dagli archivi, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse
dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie
semplici con dichiarazione di conformità all’originale). La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della
scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi
alle prove d'esame ovvero per chi, prima dell'insediamento della
Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Tale restituzione potrà essere
effettuata direttamente all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate con le seguenti modalità:
- inoltrate a mezzo del Servizio postale all’indirizzo: Ufficio
Concorsi - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola Malpighi, Via Albertoni n. 15 - 40138
Bologna,
oppure
- presentate direttamente all’ Amministrazione del Personale,
Ufficio Informazioni, Via Albertoni n. 15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; il
martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e nel solo
giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore
8.00 alle ore 12.00. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.

oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda
con i relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità
del candidato in formato PDF. Il messaggio dovrà avere per
oggetto: “Domanda di concorso Dirigente delle Professioni
sanitarie di............ (indicare cognome e nome). Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata
o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione
dei candidati dalla procedura concorsuale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione al concorso
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, nè per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 25/1/2008 e verrà nominata con le
modalità di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala riunioni
dell’ Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Via Albertoni n. 15 - Bologna,
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con inizio alle ore 9 del primo martedì non festivo successivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso
la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
6 - Prove d’esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova Scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso
prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti
prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 4 del D.P.C.M. 25/1/2008:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area
infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le aziende UU.SS.
LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483:
- nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
- nella posizione organizzativa, punti 0,75;
- nella funzione di coordinamento, punti 0,50;
- nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;
b) servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale. riabilitazione,
prevenzione ed ostetrica presso pubbliche Amministrazioni:
- come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per
anno;
- nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
- nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0.30 per
anno.
Titoli accademici di studio e professionali:
- specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione
funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
- master annuale punti 0,50 per ognuna.

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997.
Gli esiti delle prove saranno disponibili presso l’Ufficio Informazioni dell’Amministrazione del Personale e notificati ai
candidati con modalità che verranno precisate nella lettera di
convocazione.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
 I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno quindici giorni prima della data della prova stessa
dalla data di spedizione della raccomandata.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego,
è approvata dal Direttore generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché
alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,
la graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione e potrà essere utilizzata, nel rispetto delle
priorità delle procedure di reclutamento previste dall’ordinamento, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, fatta eccezione per posizioni di lavoro di nuova
istituzione o per posizioni le cui caratteristiche esulano dal campo d’intervento del presente concorso.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell'Azienda nonché alla compatibilità con la spesa prevista in materia di personale e con le disposizioni vigenti
in tema di finanza pubblica. A tal fine, coloro che risultano vincitori di un concorso presso una pubblica amministrazione, non
possono vantare un diritto soggettivo perfetto, ma solo un interesse legittimo all’assunzione.
In ottemperanza alla vigente normativa, si specifica che le
operazioni concorsuali si concluderanno entro sei mesi dall’espletamento della prova scritta, fatto salvo eventuale scostamento
determinato da circostanze non imputabili all’Amministrazione
procedente debitamente motivato.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N., subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta
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dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi si riserva la facoltà di disporre la proroga dei
termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza di
ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente
Responsabile dell’Amministrazione del personale, a ciò delegato con deliberazione n. 170 del 1/10/2010.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
10 - Normativa in materia di anticorruzione
In applicazione degli articoli 6 e 13 del DPR n. 62/2013
(Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia
di anticorruzione, come da apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale
di lavoro.
Si specifica infine che il Codice di Comportamento Nazionale ed il Codice di Comportamento Aziendale sono pubblicati sul
sito aziendale e rinvenibili al seguente indirizzo:
http://www.aosp.bo.it/content/amministrazione-trasparente
Copia dei Codici verrà consegnata all’interessato al momento della pratica di assunzione.
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ Amministrazione del Personale - Ufficio Informazioni (tel. 0516361254 - 0516361360 - 0516361289) il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; il martedì e il
giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 oppure direttamente all’Ufficio Concorsi (tel. 0516361295) Via Albertoni, 15 - Bologna dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale

in Via Albertoni n. 15 - Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
Il Direttore generale
Sergio Venturi
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente medico di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione per:
n. 1 Dirigente medico di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza con contratto libero professionale.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire
al Servizio Risorse Umane della Società Ospedale di Sassuolo
S.p.A., Via F. Ruini 2 - 41049 Sassuolo entro le ore 12 di giovedì 27 novembre 2014, (termine perentorio, non farà fede il
timbro postale), corredate delle documentazione attestante il titolo di studio, l’iscrizione all’albo e la fotocopia di un documento
di identità.
Le candidature potranno essere inviate tramite:
-

il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, tramite posta raccomandata, consegnate a mano al Servizio Risorse Umane
dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13

-

spedite all’indirizzo di PEC risorseumane @pec.ospedalesassuolo.it, utilizzando una casella di posta elettronica certificata.

La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file pdf.
Le candidature dovranno essere firmate dal candidato in maniera autografa, scannerizzate e inviate.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
Il candidato deve dichiarare il consenso ai trattamenti dei dati personali (DLgs 196/03).
Procedura di selezione
La Direzione aziendale nomina la commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae. Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli
dovranno sostenere colloqui individuali, o un’eventuale prova
scritta, che si svolgeranno nelle date che saranno pubblicate sul
sito dell’Ospedale.
La Commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
candidato risultato idoneo.
L’esito della selezione sarà ritenuto valido per 12 mesi.
Il Responsabile del Servizio
Emiliano Vandelli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale lavoro autonomo riservato a Medici specialisti in
Chirurgia Vascolare approvata con deliberazione n. 481 del
31/10/2014
N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
Mauro Raffaella
Muccini Natascia
Colliva Giuliano
Braccini Lucia

Totale
33.950
30.630
30.000
29.320
Il Direttore generale
Sergio Venturi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Avviso pubblico per future necessità di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente medico
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Graduatoria finale
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane n. RU/319 del 28/10/2014, è stata
approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso
pubblico, per titoli e colloquio, da utilizzare per l’assunzione
temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico - Medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro.
N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
Franchino Giuseppe
Cionci Gianluca
Pacassoni Giacomo
Di Pilato Elisabetta
D'Antoni Viviana

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Punti su 40
24,323
23,400
21,300
20,524
19,907
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Malattie Infettive
approvata con deliberazione n. 482 del 31/10/2014
N.
1
2
3
4.
5
6

Cognome e Nome
Bartoletti Michele
Guardigni Viola
Cascavilla Alessandra
Badia Lorenzo
Tedeschi Sara
Zamparini Eleonora

Totale
28.500
27.025
26.130
25.250
24.550
24.230
Il Direttore generale
Sergio Venturi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio per
Dirigente medico - Medicina Trasfusionale - approvata con
determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane
- Cesena n. 197 del 21/10/2014
Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome
Sofritti
De Simone
Lupis
Nanni
Gentile
Manduzio

Nome
Totale
Olga
23,09
Maria Laura
22,55
Laura
22,50
Maria Rita
19,79
Marco
19,60
Palma
18,76
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato per le esigenze
dell'Azienda USL di Modena nel profilo professionale di
“Dirigente Medico - Disciplina di Cardiologia” indetto con
decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale n. 368 del 27/6/2014 scaduto il
24/7/2014
Graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei approvata con decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo
Risorse Umane Interaziendale n. 607 del 29/10/2014.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Lugli
Mantovani
Rossi
Dello Iacono
Barbaro
Caputi
Lardo

Nome
Punteggio
Roberta
27,600
Francesca
27,500
Carmen
25,800
Carmen
24,500
Carmela
23,600
Armando
21,400
Lucia
20,470
Il Direttore del Servizio
Carmen Vandelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato per le esigenze dell'Azienda USL di
Modena nel profilo professionale di “Dirigente Medico - Disciplina di Radiodiagnostica” indetto con decisione del Direttore
del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale n. 368 del 27/6/2014 scaduto il 24/7/2014
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Graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei approvata
con decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale n. 592 del 27/10/2014.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Candidato
Gambi Sabrina
Vasaturo Sabina
Farchione Alessandra
Vannini Eleonora
Ferrara Ferdinando
Marzocchi Guido
D’Elia Barbara
Valloncelli Carla

Punti
26,5
26,
25,5
25,5
25
23
22,5
22

Per i candidati a parità di punteggio è stata applicata la preferenza prevista dall'articolo 2, comma 9 della Legge 191/98.
Il Direttore del Servizio
Carmen Vandelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Avviso pubblico unico per titoli e colloquio per incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di “Dirigente Medico
- Disciplina di Pediatria”. Approvazione graduatoria di merito decisione n. 588 del 22/10/2014
N.
1
2
3
4

Candidato
Fornaciari Sara
Baroni Lorenza
Bigi Elena
Barbagallo M. Aurelia

Punti
30,500
30,100
29,000
28,100
Il Direttore
Carmen Vandelli

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

BORSA DI STUDIO

BORSA DI STUDIO

Rettifica e proroga dei termini dell'avviso di conferimento di
borsa di studio da svolgere c/o la Struttura complessa di Ricerca Traslazionale di cui al bando pubblcato nel BUR n. 315
del 29/10/2014

Predisposizione di graduatoria per il conferimento di borsa
di studio a personale laureato per lo svolgimento di attività
di studio e di ricerca da svolgere presso la S.C. di Ricerca Traslazionale afferente al Dipartimento "Infrastruttura
Ricerca-Statistica" nell'ambito del progetto "Analysis of
genomic alterations driving metastasis and progression in
papillary thyroid carcinoma"

Con riferimento all’avviso di conferimento di borsa di studio
da svolgere c/o la Struttura Complessa di Ricerca Traslazionale afferente al Dipartimento Infrastruttura Ricerca-Statistica
nell’ambito del progetto di ricerca: “Bersagli e strategie terapeutiche innovative in oncologia e oncoematologia: microambiente,
infiammazione, angiogenesi, immunità”, già pubblicato nel BUR
n. 315 del 29/10/2014, si precisa che i requisiti di partecipazione alla selezione in argomento sono stati erroneamente indicati.
Di seguito si riportano i requisiti effettivamente richiesti che
sostituiscono i precedenti.
Requisiti:
Il possesso di una delle sottoindicate lauree specialistiche/
magistrali o altre lauree equipollenti ai sensi del D.M. 9/7/2009:
- Biologia (classe 6/S - LM6),
- Biotecnologie Mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S - LM9)
- Farmacia (classe 14/S - LM13).
Costituiranno titoli preferenziali:
- Esperienza pregressa in laboratorio
- Specialità oppure Dottorato di Ricerca in ambito attinente il progetto
- Pubblicazioni su riviste internazionali.
A seguito di tale disguido si precisa che il termine per la
presentazione delle domande è prorogato al 20/11/2014.
Resta invariato quant’altro disposto nel bando suddetto
compreso l’espletamento del colloquio previsto per il giorno 26
novembre 2014 alle ore 9.00 - presso ex Ospedale Spallanzani
- Sala Riunioni area amministrativa - 2° piano - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia, per sostenere la prova.
Il Direttore della Direzione Medica
Luigi Rizzo

L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia “Arcispedale Santa
Maria Nuova” - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Istituto di Ricovero e Cura a carattere
scientifico bandisce selezione per la predisposizione di graduatoria per il conferimento di Borsa di Studio da svolgere c/o la
Struttura Complessa di Ricerca Traslazionale afferente al Dipartimento “Infrastruttura Ricerca-Statistica” nell’ambito del progetto
di ricerca:
“Analysis of genomic alterations driving metastasis and progression in papillary thyroid carcinoma”.
Requisiti:
- Laurea specialistica/Magistrale in Biologia (classe 6/S LM6) o altre lauree equipollenti.
- Dottorato di ricerca in ambito biologico.
Costituiranno titoli preferenziali:
- Pubblicazioni su riviste internazionali
- Consolidata esperienza nell’ambito della ricerca molecolare e genetica
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
La Borsa di studio avrà durata presunta di 34 mesi e comunque con scadenza non successiva al 14/10/2017.
Il compenso totale onnicomprensivo lordo è fissato in €
25.000,00/ anno.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione
dello specifico progetto alla cui selezione si intende partecipare, allegando alla domanda stessa esclusivamente un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei
titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini
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del presente bando e fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
La Borsa di Studio verrà conferita previa valutazione del
curriculum e previa effettuazione di una specifica prova sulla
materia dello studio.
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore
della Struttura di riferimento, da un Dirigente della stessa Struttura e/o da un Esperto nella specifica materia e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso, dovranno presentarsi il giorno 10 dicembre 2014 alle
ore 10.00 - presso ex Ospedale Spallanzani - Aula F.lli Cervi 1° piano - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia, per sostenere
la prova.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La Commissione formulerà graduatoria di merito che potrà
essere utilizzata, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero
eventualmente necessarie negli ambiti di ricerca di cui al presente
avviso.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il 15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR
Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore della Direzione Medica
Luigi Rizzo

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di diverse borse di studio
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 2069 del 31/10/2014,
è emesso il presente bando di avviso pubblicoper l’assegnazione di:
- Due borse di studio di € 18.433 cad., di durata annuale, per
lo svolgimento di attività nell’ambito dei seguenti progetti, da
svolgersi presso il Dipartimento di Sanità Pubblica:
-

Studi di epidemiologia occupazionale;

-

Promuovere e favorire il reinserimento delle lavoratrici trattate per neoplasia della mammella.
Requisiti specifici di ammissione:

-

Diploma di Laurea in Statistica o Scienze Statistiche demografiche e sociali, o Scienze Statistiche ed economiche
(vecchio ordinamento) ovvero lauree specialistiche equiparate del nuovo ordinamento, o corrispondenti lauree di primo
livello del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

-

Conoscenza sull’utilizzo di procedure informatiche (Excel,
Access e programmi statistici quali STATA - SPSS e SAS)

-

Esperienza in ambito di gestione di archivi sanitari e non;

-

Abilità nella realizzazione di analisi statistiche di natura qualitativa e quantitativa;

-

Esperienza in tecniche di linkage su banche dati di natura sanitaria.

La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, lunedì 15 dicembre
2014 alle ore 10, presso la sede aziendale di Via Gramsci, 12,
Bologna, Aula Profilassi, Piano Terra.
- Una borsa di studio, di € 16.500,00, di durata annuale, finalizzata ad uno Studio Regionale Multicentrico Nazionale sui
Nursing Sensitive Outcome, da svolgersi presso il Servizio Presidi Ospedalieri Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Regione Emilia-Romagna;
Requisiti specifici di ammissione:
-

Diploma di laurea in Statistica o Scienze Statistiche demografiche e sociali, o Scienze Statistiche ed economiche (vecchio
ordinamento) ovvero lauree specialistiche equiparate del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

-

Esperienze lavorative in ambito sanitario;

-

Conoscenza delle lingua inglese letta e scritta.

La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del
colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, mercoledì 10 dicembre 2014 - ore 10 - presso la Regione Emilia-Romagna
- Viale Aldo Moro n. 21 - Bologna - Servizio Presidi Ospedalieri - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - stanza 511
- 5° piano.
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate,
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dietro attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. La Borsa di Studio sarà assegnata sulla
base di una graduatoria formulata da una commissione all'uopo
nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e
di un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti previa formale convocazione.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 novembre 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Psicologia (laurea magistrale o specialistica),
da assegnare ai Servizi Ausl e scuole insistenti nell'ambito
territoriale distrettuale di Parma
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 337 del 27/10/2014 del Direttore del Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto
indicate:
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 7.470,00 (settemilaquattrocentosettantaeuro/00) annui lordi;

-

impegno orario minimo di n.12 ore settimanali;

-

la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca, è attribuita al Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta dott.
Fabio Vanni.
Titolo: “Progetto Come out”.
Requisiti specifici professionali richiesti:
- Laurea in Psicologia - iscrizione all’Albo professionale;

- Specializzazione in Psicoterapia o iscrizione al quarto anno di scuola di specializzazione in Psicoterapia;
- Esperienza almeno semestrale, anche non continuativa,
all’interno dei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, o comunque dell’Adolescenza.
E’ considerata a tal fine valida anche attività in qualità di tirocinante.
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Servizi Ausl e scuole insistenti nell’ambito territoriale distrettuale di Parma.
Requisiti generali di ammissione:
-

cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);

-

godimento dei diritti politici e civili.

I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
-

cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;

-

la cittadinanza posseduta;

-

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;

-

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;

-

l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;

-

il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;

-

il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;

-

di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e
sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione
esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della data del previsto
colloquio.
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Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante;
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio Concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di
partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà
essere composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità

progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette
funzioni.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione
al presente avviso, anche alla data dell’eventuale effettivo trasferimento.
2. Caratteristiche professionali richieste
Sono richieste le seguenti caratteristiche professionali:
- Esperienza nella gestione del paziente con poliartrite cronica,
connettiviti, vasculiti, metabolismo calcio-fosforo;
- Conoscenze ed esperienze approfondite di ecografia articolare;
3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso, redatta in
carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dall’interessato,
preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente bando,
deve essere rivolta al Direttore dell’U.O.C. Amministrazione del
Personale dell’Azienda USL di Bologna.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata secondo le modalità previste al successivo punto
4) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
12 dicembre 2014.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.

MOBILITA'
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs 30/3/01, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nel profilo professionale di Dirigente medico della
disciplina di Reumatologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L.
di Bologna n. 2038 del 27/10/2014, esecutiva ai sensi di legge,
è emesso, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e successive
modificazioni, un avviso pubblico di mobilità volontaria, per la
copertura di
n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel Profilo
professionale:Dirigente medico - Disciplina: Reumatologia, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell’ambito del
Dipartimento Medico
1. Requisiti di ammissione
-

essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in
qualità di Dirigente Medico della disciplina di Reumatologia;

-

aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;

-

essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza

Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003 n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, tel. 0521/393524393344.
il

Direttore

Gianluca Battaglioli
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Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il colloquio si svolgerà il giorno lunedì 22 dicembre 2014
alle ore 12,00 presso la sala riunioni dell’UOC Cardiologia, 4°
piano ala lunga dell’Ospedale Maggiore, Largo Bartolo Nigrisoli n. 2 Bologna.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presenza nel giorno, nella sede e all’orario sopraindicato, si considera tacita rinuncia alla procedura di mobilità

in argomento.
La versione integrale dell’avviso pubblico di mobilità e la
domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet www.
ausl.bologna.it e, per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9903 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Scadenza: 12 dicembre 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Regione Emilia-Romagna

economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di
gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater), D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.;
2) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare;
3) essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.;
4) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui
all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
III.2.3) Capacità tecnica: il possesso di almeno una sede operativa o magazzino sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
In difetto, dichiarazione di impegno ad aprire una sede operativa
o magazzino entro 30 giorni solari continuativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura:
aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n.
255 del 24/10/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 4/12/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/12/2014 alle
ore 15:00; Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n.21 40121 Bologna; Persone ammesse apertura offerte: incaricato
ditta offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari:
a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax specificati al punto I.1 entro e non oltre il
14/11/2014alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it;

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura prodotti
di cancelleria e di carta in risme 4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna
- tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 PEC intercenter@postacert.
regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1)
Indirizzo per ottenere la documentazione: come al punto I.1)
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: come
al punto I.1)
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
l’affidamento della fornitura prodotti di cancelleria e di carta in
risme 4
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Fornitura - acquisto - luogo di esecuzione: Regione
Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 11/2004, per l’affidamento della
fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme e dei relativi servizi connessi
II.1.6) CPV: 30199000
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto € 22.866.600,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: sì, rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla stipula della convenzione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori
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b) codice CIG: Lotto 1 - 597554039, Lotto 2 - 597627849E,
Lotto 3 - 597629744C, Lotto 4 - 5976329EB1; c) Responsabile
Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/10/2014
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna (sede legale) tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.
intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (sede operativa)
tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Indirizzo per ottenere la documentazione: Agenzia IntercentER, Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (sede operativa) tel.
051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione:
Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (sede operativa).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza 2.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e
prestazione dei servizi: forniture - la Convenzione è valevole sul
territorio della Regione Emilia-Romagna denominato Area Vasta
Emilia Centro (AVEC) - Ausl della Romagna e Area Vasta Emilia
Nord (AVEN), pertanto può essere utilizzata da tutte le Aziende
sanitarie interessate come da L.R. 11/04, art. 19 comma 5;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della Legge
Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per la fornitura
di ausili per incontinenza ed assorbenza per le Aziende sanitarie regionali.
II.1.6) CPV: 33141621-9
II.1.8) Divisione in lotti: sì, 6 lotti come da Disciplinare.
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: €. 68.650.000,00
IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: rinnovo per ulteriori 12 mesi alla scadenza
se non è esaurito l’importo massimo spendibile.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipula

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 253 del 23 ottobre 2014.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 15/12/2014.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di
partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/12/2014 ore
10.00 Luogo: Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna. Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente
o RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3): Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero
specificato al punto I.1 entro e non oltre le ore 12.00 del 27/11/2014.
Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it, b) codice CIG Lotto 1: 59705383D2; Lotto
2 59705437F1; Lotto 3 5970548C10; Lotto 4 5970553034; Lotto 5 59705562AD; Lotto 6 5970558453; c) Responsabile Unico
del Procedimento (RUP): dott.ssa Barbara Cevenini titolare della posizione dirigenziale professional “Supporto dei processi di
qualità, innovazione e organizzazione”.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 80 - 40125
Bologna, Italia. tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 23/10/2014.
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di veicoli elettrici ed il relativo noleggio delle batterie
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna
- tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 PEC intercenter@postacert.
regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it; sito: http://www.intercent.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille 21 - 40121 Bologna
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale Intercent-ER
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
la fornitura di veicoli elettrici ed il relativo noleggio delle
batterie
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura, tramite acquisto, e noleggio
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta per la
fornitura di veicoli elettrici ed il relativo noleggio delle batterie, destinate alle amministrazioni di cui all’apposito accordo,
prot. RPI/2014/486 del 29/10/2014, suddivisa in quattro lotti:
Lotto 1: fornitura autovetture elettriche a cinque posti, noleggio
batterie, pari a Euro 1.076.008,00 IVA, IPT e messa su strada
escluse;
Lotto 2: fornitura di autocarri van a due posti elettrici, noleggio batterie, pari a Euro 478.587,00 IVA, IPT e messa su strada
escluse;
Lotto 3:fornitura di autocarri combi elettrici a cinque post,
noleggio delle batterie, pari a Euro 165.745,00 IVA, IPT e messa su strada escluse;
Lotto 4:fornitura di quadri cicli pesanti elettrici, noleggio
delle batterie pari a Euro 320.100,00 IVA, IPT e messa su strada escluse
II.1.6) CPV: 31440000-2, 34144900-7
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto € 2.040.440,00 IVA, IPT e messa su strada escluse
II.2.2) Opzioni: possibilità aumento importo in conformità a
quanto previsto dal Regio Decreto 23/5/1924, n.827
II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2015 al 30/09/2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare
di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m quater) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; di essere iscritto per attività inerenti i
beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta
di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art.
39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende
subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;di essere
in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26,

comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
III.2.3) Capacità tecnica di possedere – o impegnarsi a costituire entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
- nei territori di ciascun capoluogo di Provincia della Regione
Emilia-Romagna almeno un punto d'assistenza in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni sulla carrozzeria, meccaniche ed
elettriche sia sull'impianto che sulla batteria. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati
dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la
capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso i Punti di assistenza saranno
quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che
si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n.
263 del 3/11/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 15/12/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/12/2014 alle
ore 10:00; Luogo: Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna; Persone ammesse apertura offerte: incaricato ditta/RTI con mandato
di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari:
a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato al punto I.1 entro e
non oltre il 24/11/2014 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti
e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it;
b) codici CIG: 5988691825 (Lotto 1), 59887042E1 (Lotto
2), 5988712979 (Lotto 3), 59887221BC (Lotto 4);
c) sanzioni pari all’1 per mille del valore del lotto/i per cui si
partecipa ai sensi del D.L 24/06/2014 n. 90; Responsabile Unico
del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi.
VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto
è connesso all’asse 3 del POR FESR 2007-2013”Qualificazione
energetico-ambientale e sviluppo sostenibile” attività 2.1 Sostegno a progetti pilota di mobilità e logistica di merci e persone
a finalità energetica” (finalizzata a sostenere una mobilità sostenibile, che concorra alla riduzione dei consumi energetici e
dell’emissione di gas ad effetto serra).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051/343643 - fax 051/342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 3/11/2014
Il Direttore
Alessandra Boni
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Comune di Verghereto (Forlì-Cesena)

Comune di Verghereto (Forlì-Cesena)

APPALTO

APPALTO

Bando d’asta pubblica per la vendita di un immobile di proprietà comunale sito in località Trappola del Comune di
Verghereto. II esperimento di gara

Bando d’asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà
comunale siti in località Riofreddo del Comune di Verghereto

Il giorno 17 dicembre 2014 alle ore 9 presso la sede municipale di Verghereto, Via Caduti d’Ungheria n. 11 si terrà
un pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo base d’asta, secondo quanto previsto dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924 n. 827 e dall’art.
8 del regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili, per la vendita del seguente immobile di proprietà
comunale:
Alloggio di edilizia residenziale pubblica, iscritto al Foglio
28 Mappale 196 e 270 Catg. A/3 cl.2 vani 5 RC. Euro 170,43.
L’alloggio è ubicato al piano terra ed è composto da un corridoio-ingresso, cucina, pranzo-soggiorno, n. 1 bagno, camera da
letto matrimoniale, una camera da letto singola, per una superficie commerciale di mq. 71,00.
L’immobile ERP è attualmente libero da locazione. Il prezzo base d’asta è fissato Euro 60.000,00 (sessantamila/00) al netto
degli oneri fiscali.
Gli aumenti non potranno essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 6.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia
dell’offerta, € 100,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo
conguaglio.
I soggetti interessati possono far pervenire le loro offerte
con le modalità di cui al bando integrale, a Comune di Verghereto Via Caduti d’Ungheria entro e non oltre le ore 12 del giorno
16 dicembre 2014.
Il Responsabile
Pierangela Zizzi

Il giorno 17 dicembre 2014 alle ore 11 presso la sede municipale di Verghereto, Via Caduti d’Ungheria n. 11 si terrà un
pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, secondo quanto previsto dall’art.
73 lett. c) del R.D. 23/5/1924 n. 827 e dall’art 8 del regolamento
comunale per l’alienazione dei beni immobili, per la vendita del
seguente immobile di proprietà comunale:
Lotto n. 1
Terreno di proprietà comunale ubicato in zona di espansione
di Riofreddo iscritto al foglio 17 particella 204 di mq 766. Attualmente inutilizzato. Il prezzo base d’asta è fissato € 15320,00
(quindicimilatrecento venti/00) al netto degli oneri fiscali. Gli
aumenti non potranno essere inferiori a € 500,00. Cauzioni:
€ 1.532,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 100,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
Lotto 2
Terreno di proprietà comunale ubicato in zona di espansione
di Riofreddo iscritto al foglio 17 particella 205 di mq 1097. Attualmente inutilizzato. Il prezzo base d’asta è fissato Euro 21.940,00
(sessantamila/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non
potranno essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 2.194,00 quale
deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 100,00
quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
I soggetti interessati possono far pervenire le loro offerte
con le modalità di cui al bando integrale, a Comune di Verghereto Via Caduti d’Ungheria entro e non oltre le ore 12 del giorno
16 dicembre 2014.
Il Responsabile
Pierangela Zizzi
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